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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la
promozione della salute.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel
campo della prevenzione e della promozione della salute da usufruirsi
presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute nell’ambito della tematica «Prevenzione delle malattie e promozione della salute della donna, della mamma e del bambino,
con un focus sui gruppi vulnerabili e sulle donne richiedenti asilo e
titolari di protezione» (durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della
salute dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161
Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ed è altresì consultabile
nel sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare
all’ISS.
18E11652

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti
in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica
militare, di cui sei nel Corpo sanitario aeronautico e cinque nel Corpo del Genio Aeronautico (anno 2018).
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
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 e integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa,
dello Stato maggiore della Difesa e degli Stati maggiori di Forza armata
e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto Codice, fino alla loro
sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione 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 del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante il «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, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata
al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2017 012617 datata 16 agosto
2017 dello Stato maggiore della Difesa, concernente il piano dei reclutamenti per l’anno 2018;
Vista la lettera M_D ARM001 REG2018 0087370 del 24 agosto
2018, con la quale lo Stato maggiore dell’Aeronautica ha chiesto di
indire per l’anno 2018 un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
undici ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica, di cui sei del Corpo sanitario aeronautico e cinque del Corpo del
genio aeronautico;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018 — in corso di registrazione presso la Corte dei conti — concernente, tra l’altro, requisiti
di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento
dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento degli ufficiali
in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018,
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, registrazione successiva
n. 1832, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione

Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la
nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica militare:
a) concorso per la nomina di sei Tenenti nel ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico;
b) concorso per la nomina di cinque Tenenti nel ruolo normale
del Corpo del genio aeronautico così ripartiti:
1) uno nella categoria fisica;
2) uno nella categoria chimica;
3) tre nella categoria elettronica.
I posti messi a concorso di cui al predetto numero 1), qualora non
ricoperti per assenza di concorrenti idonei, potranno essere devoluti,
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito dello specifico
concorso, agli altri concorrenti idonei per i posti di cui al precedente
punto 2) e viceversa.
2. In caso di mancata copertura dei posti in uno o più dei concorsi
di cui al precedente comma 1, per mancanza di concorrenti idonei, la
Direzione generale per il personale militare si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in
aumento a uno o a più dell’altro concorso di cui allo stesso comma 1,
secondo la relativa graduatoria di merito.
3. Nell’ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono
previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali ausiliari
che hanno prestato servizio senza demerito nell’Esercito, nella Marina
militare e nell’Aeronautica militare, ai sensi dell’art. 678, comma 4 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a);
b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b).
4. Inoltre, nel concorso di cui al precedente comma 1, lettera a),
ai sensi all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un
posto è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle
Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio.
5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso
o l’ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
6. 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.
7. La predetta Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato
avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.aeronautica.difesa.
it, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti
gli effetti, per tutti gli interessati.

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, indicato nel successivo art. 4, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno del compimento del:
1) quarantesimo anno di età, se ufficiali in ferma prefissata
dell’Esercito, della Marina militare o dell’Aeronautica militare che
hanno completato un anno di servizio in tale posizione o se ufficiali
inferiori delle Forze di completamento delle stesse Forze armate, ai
sensi dell’art. 653, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
2) trentaquattresimo anno di età, se ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se ufficiali inferiori delle Forze di completamento della stessa
Arma, ai sensi dell’art. 653, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
3) trentacinquesimo anno di età se non appartenenti alle predette categorie;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di provvedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare a esclusione dei proscioglimenti
per inidoneità psico-fisica;
d) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione
dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione
al concorso;
e) non siano 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 sono in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
f) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
g) abbiano tenuto condotta incensurabile;
h) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
j) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il concorso relativo al Corpo sanitario aeronautico:
LM-41 (classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio
della professione di medico chirurgo;
2) per il concorso relativo al Corpo del genio aeronautico:
categoria fisica: LM-17 (classe delle lauree magistrali in
Fisica), LM-18 (classe delle lauree magistrali in Informatica), LM-32
(classe delle lauree magistrali in Ingegneria informatica) LM-40 (classe
delle lauree magistrali in Matematica), LM-44 (classe delle lauree
magistrali in Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria), LM-58
(classe delle lauree magistrali in Scienze dell’universo), LM-66 (classe
delle lauree magistrali in Sicurezza informatica), LM-72 (classe delle
lauree magistrali in Scienze e tecnologie della navigazione), LM-79
(classe delle lauree magistrali in Scienze geofisiche);
categoria chimica: LM-22 (classe delle lauree magistrali in
Ingegneria chimica), LM-54 (classe delle lauree magistrali in Scienze
chimiche) e LM-71 (classe delle lauree magistrali in Scienze e tecnologie della chimica industriale);
categoria elettronica: LM-32 (classe delle lauree magistrali in Ingegneria informatica), LM-18 (classe delle lauree magistrali
in Informatica), LM-66 (classe delle lauree magistrali in Sicurezza
informatica).
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Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo
il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree magistrali,
come indicato dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all’estero, riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di
quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente
decreto. In entrambi i casi i concorrenti dovranno produrre e allegare
alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati
al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente nel ruolo normale dell’Aeronautica militare, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso. Gli stessi, fatta eccezione per
quelli di cui ai precedenti comma 1, lettera a) dovranno essere mantenuti fino alla data di nomina a ufficiale in servizio permanente e durante
la frequenza del previsto corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, la procedura relativa al concorso di cui
all’art. 1 sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa,
ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 — che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione — potranno presentare
la domanda di partecipazione e ricevere le successive comunicazioni
inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti
modalità:
a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie credenziali rilasciate, nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale
(SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalità fissate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID);
b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) con smart card: mediante Carta d’identità elettronica (CIE)
ovvero Carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato
(decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai
sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi),
i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti
al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai
concorrenti.
4. Conclusa la fase di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali
di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In
caso di smarrimento di tali credenziali, i concorrenti potranno seguire
la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del
portale.
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Art. 4.
Domande 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 il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1.
I candidati, al momento della compilazione della domanda di
partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato
PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al fine
della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito
all’estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. È cura
del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/
attestazione nello stesso contenute (ad esempio: master.pdf, equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video
e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta
acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla
presentazione alla prima prova concorsuale. Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i
dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta verrà automaticamente salvata nell’area personale del profilo utente nella sezione «I miei
concorsi» e sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente.
L’esibizione di tale ricevuta sostituisce la presentazione, ove richiesta,
del messaggio di notifica dell’avvenuta presentazione della domanda.
4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di
acquisizione on-line delle domande. Con il nuovo invio della domanda
il sistema procederà anche all’aggiornamento automatico della ricevuta
della stessa salvata nell’area personale del profilo utente.
5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande,
la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare
il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligato-
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rio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
10. La Direzione generale per il personale militare potrà chiedere
la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.
11. Il sistema provvederà a informare i Comandi di appartenenza,
tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della
domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. Tali Comandi, per il personale dell’Esercito, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri, dovranno
provvedere:
a) se in servizio a:
1) redigere, per ciascun concorrente, apposito documento
caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente
motivazione: «Partecipazione al concorso ruolo normale dell’Aeronautica militare - anno 2018»;
2) predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze,
la seguente documentazione in copia conforme:
stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come sopra;
attestazione e dichiarazione di completezza;
libretto personale o cartella personale.
La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di
trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato A, che costituisce
parte integrante al presente bando) dovrà pervenire, entro il ventesimo
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, all’indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.difesa.
it» della Direzione generale per il personale militare che provvederà a
consegnarla alla commissione esaminatrice;
b) se in congedo predisporre la documentazione di cui al secondo
alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente ad apposita
lettera di trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione
di conformità di cui sopra, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, all’indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.
difesa.it» della Direzione generale per il personale militare che provvederà a consegnarla alla commissione esaminatrice.
12. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina militare, fatto salvo l’obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di
redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il documento caratteristico, l’attestazione e la dichiarazione di completezza prescritti per la
partecipazione ai concorsi all’11ª Divisione della Direzione generale
per il personale militare, le pratiche personali riservate verranno rese
disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione
generale per il personale militare.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla
sezione comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica relativa alle
comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando,
variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di
svolgimento delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un’area privata relativa alle
eventuali 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, pubblicate anche nei
siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it, hanno valore di notifica
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti
anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata
(se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
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3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 5, i candidati
possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad esempio variazione
della residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei
recapiti, ecc.) mediante messaggi di Posta elettronica (PE) — utilizzando esclusivamente un account di PE — all’indirizzo persomil@
persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) — utilizzando
esclusivamente un account di PEC — all’indirizzo persomil@postacert.
difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia
per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di
3 Mb) di un documento di identità rilasciato da un’Amministrazione
dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale
militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà
essere preceduto dal codice «RN_AM_2018_3S».
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) prova di efficienza fisica e accertamento attitudinale;
e) prova orale;
f) l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;
g) prova orale facoltativa per l’accertamento della conoscenza di
una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste nel bando.
I concorrenti ammessi ai predetti accertamenti e prove dovranno
presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
2. Durante il periodo di svolgimento delle prove e accertamenti di
cui al precedente comma 1, i concorrenti non fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso,
per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per i
due concorsi;
c) la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per i
due concorsi.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) per il concorso per la nomina di sei Tenenti nel ruolo normale
del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due o più ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, di cui
almeno uno del Corpo sanitario aeronautico, membri;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale, di grado non inferiore
a primo Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della
difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto
di voto.
La medesima commissione potrà essere integrata da uno o più
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualità di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione stessa;
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b) per il concorso per la nomina di cinque Tenenti nel ruolo
normale del Corpo del genio aeronautico, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b):
un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due o più ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, di cui
almeno uno del Corpo del genio aeronautico e almeno uno per ogni
categoria posta a concorso, membri;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale, di grado non inferiore
a primo Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della
difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto
di voto.
La medesima commissione potrà essere integrata da uno o più
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualità di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione stessa.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) due o più ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano,
membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione può avvalersi del supporto di personale
specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno
all’Amministrazione.
4. La commissione per l’accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a
quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti
alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli segretario senza diritto di voto.
Detta commissione può avvalersi del supporto di personale
specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno
all’Amministrazione.
Art. 8.
Prove scritte
1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
a) per il concorso relativo al Corpo sanitario aeronautico:
prima prova, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla con correzione immediata;
seconda prova, consistente nello svolgimento di un elaborato
con quesiti a risposta sintetica;
b) per il concorso relativo al Corpo del genio aeronautico categorie chimica e fisica:
prima prova, consistente nello svolgimento di un elaborato
con quesiti a risposta sintetica;
seconda prova, consistente nello svolgimento di un elaborato
con quesiti a risposta sintetica;
c) per il concorso relativo al corpo del Genio aeronautico categoria elettronica:
prima prova, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato con quesiti a risposta sintetica attinenti
al programma della prova orale «Argomenti tecnici di base»;
seconda prova - cultura tecnico scientifica, consistente nello
svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato con quesiti
a risposta sintetica attinenti al programma della prova orale «Argomenti
tecnici specialistici».
Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i relativi programmi sono riportati negli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
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Dette prove si svolgeranno presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia (Roma), piazzale
Tenente Maurizio Simone (già viale Roma snc), presumibilmente nella
seconda metà del mese di gennaio 2019, sia per i concorrenti di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a) che per i concorrenti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), secondo il calendario che verrà reso noto, con le
modalità indicate al precedente art. 5, comma 1 del presente decreto,
entro il decimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione delle
domande di cui al precedente art. 4, comma 1.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere alcun
preavviso, entro le 7,30, nella sede e nei giorni previsti, muniti di documento di riconoscimento e di penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell’inizio di ciascuna
prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,
quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa
di forza maggiore.
3. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove,
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avrà
conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 21/30. Tale
punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 13.
I concorrenti per il Corpo sanitario aeronautico non idonei alla
prima prova scritta (quesiti a risposta multipla) non saranno ammessi a
sostenere la seconda prova scritta (quesiti a risposta sintetica).
I concorrenti per il Corpo del genio aeronautico saranno ammessi
a sostenere entrambe le prove scritte (quesiti a risposta sintetica); al fine
di snellire i procedimenti e accelerare le operazioni di correzione dei
quesiti, la commissione correggerà la prima prova scritta e si asterrà dal
correggere la seconda prova per coloro i quali non avessero raggiunto il
punteggio minimo prescritto alla prima.
5. La Direzione generale per il personale militare, a partire indicativamente dalla prima settimana di febbraio 2019, pubblicherà nell’area
comunicazioni del portale concorsi, nonché nel sito www.difesa.it,
l’esito delle prove scritte, ivi compreso, per coloro che hanno superato
le citate prove, il diario di convocazione per i successivi accertamenti
di cui agli articoli 10 e 11. La predetta comunicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 2 valuteranno,
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo
da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei
titoli di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che
siano stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4 ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica.
È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello
di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate
nell’art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti
internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL
- Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la
pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno
produrne copia all’atto della presentazione alla prova scritta.
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2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico nel citato allegato D, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, per i quali i concorrenti hanno fornito,
entro la data medesima, analitiche e complete informazioni con una
delle modalità suindicate.
3. La commissione disporrà di un punteggio complessivo fino a un
massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel sopracitato
allegato D.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell’idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali ufficiali nei ruoli normali dell’Aeronautica militare. Gli
stessi accertamenti, nonché le prove di efficienza fisica e l’accertamento
attitudinale di cui al successivo art. 11, avranno luogo indicativamente
nel mese di febbraio presso l’Istituto di medicina aerospaziale di Roma,
viale Piero Gobetti n. 2 e presso il Centro di selezione dell’Aeronautica
militare - Aeroporto militare di Guidonia. I concorrenti per essere sottoposti agli accertamenti dovranno essere muniti dei documenti indicati
nel successivo comma 2. Coloro che non si presenteranno nel giorno
previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute
a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 7. Le sedi e le date di svolgimento di tali prove saranno rese
note con avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni
del portale concorsi, nonché nel sito www.difesa.it. La predetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso l’Istituto di
medicina aerospaziale di Roma, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini di legge:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto rilasciato in data non anteriore ai tre
mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici
(solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica
l’esame radiografico verrà effettuato presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare);
b) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in
quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale
attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata col Servizio sanitario nazionale) in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, ad
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs,
anti-HBc e anti-HCV;
4) glicemia;
5) creatininemia;
6) colesterolemia;
7) trigliceridemia;
8) transaminasemia (GOT e GPT);
9) bilirubinemia totale e frazionata;
10) gamma GT;
11) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
12) attestazione del gruppo sanguigno;
c) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato E, che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, attestante lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto, rilasciato non oltre i due mesi precedenti la data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, attestante l’esito del test
per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
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e) originale o copia conforme del certificato medico in corso di
validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera, ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella
B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 ovvero
per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle
selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a
quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente
alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria
pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che
esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso;
f) solo se concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
presentare:
1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con modalità sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti
psico-fisici;
2) referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la
data di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. La
mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici, fatta
eccezione per quelli di cui alla lettera a).
3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b)
acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accerterà direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare
e massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite previsti
dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, così come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con
le modalità previste dalla direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale della sanità militare, citata nelle premesse. I predetti
parametri fisici non sono accertati nei confronti del personale militare
in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare;
b) l’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potrà
essere eseguito con l’autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell’annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB calcolata sula media
delle frequenze 500-1000-2000 e 3000 Hz, analogamente a quanto previsto dalla direttiva tecnica del 4 giugno 2014 e una perdita uditiva
bilaterale con P.P.T. entro il 25% (corrispondente al profilo AU 2 della
direttiva tecnica del 4 giugno 2014). I deficit neurosensoriali riscontrati
sulle frequenze 4000, 6000 ed 8000 Hz saranno valutati compatibili
qualora la media dei tre valori risulti inferiore a 30 dB;
d) dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non
figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti
non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti
dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere
opportunamente curati.
4. La suddetta commissione disporrà per tutti i concorrenti, tranne
quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi se, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme (quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva o per l’attività ginnico-sportiva, le
cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito www.aeronautica.difesa.
it/personale/uniformi) o siano possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
b) visita cardiologica con ECG a riposo;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
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d) visita oculistica;
e) visita psichiatrica;
f) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope 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);
g) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
i) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale di attività
enzimatica;
j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato F, che costituisce parte
integrante del presente bando.
Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
un’apposita dichiarazione di informazione all’effettuazione del predetto
protocollo diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, in conformità a quanto riportato nell’allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando.
5. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta
ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovrà astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati
il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, la commissione procederà alla convocazione
al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della
graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne darà notizia
alla Direzione generale per il personale militare che, con provvedimento
motivato, escluderà il candidato dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando di concorso.
6. La commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il
profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla
base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti
eseguiti. In caso di mancata effettuazione delle analisi di laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somatofunzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto
enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di
G6PD non definito». Il referto di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio del G6PD, conforme alla prescrizione di cui all’art. 10,
comma 4, lettera i), dovrà comunque essere prodotto dai concorrenti
all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste
dall’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale
minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare, emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, rinvenibile nell’allegato H del bando.
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8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso applicativo;
c) malformazioni e infermità comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio
permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica militare.
9. La commissione medica, seduta stante, comunicherà al concorrente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo sanitario/genio aeronautico», con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
normale del Corpo sanitario/genio aeronautico», con l’indicazione della
causa di inidoneità.
10. Nei confronti dei candidati che all’atto degli accertamenti psicofisici sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni cutanee di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere
il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso, la commissione non esprimerà giudizio, né
definirà il profilo sanitario, ma fisserà il termine, che non potrà superare
la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti
i concorrenti, entro il quale li sottoporrà a ulteriori accertamenti psicofisici per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere
gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la
prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dalle ulteriori
prove concorsuali.
12. I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario
nell’ambito di un concorso per l’arruolamento in Aeronautica militare
nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione
presso l’Istituto di medicina aerospaziale, devono esibire il relativo
verbale contenente il giudizio espresso dalla preposta commissione. La
commissione medica disporrà a quali accertamenti sottoporre, eventualmente, i candidati al fine di confermare o meno il giudizio già espresso
nel precedente concorso.
Art. 11.
Accertamento attitudinale
1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici, dovranno presentarsi il giorno successivo presso il Centro
di selezione dell’Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia
(Roma), piazzale Tenente Maurizio Simone (già viale Roma snc), per
essere sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera c), a una serie di prove, con le modalità riportate nell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, intese
ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali necessari per l’espletamento delle funzioni e degli incarichi previsti nello specifico ruolo,
come da direttiva tecnica della Forza armata al momento vigente. Le
prove prevedono anche l’accertamento dell’efficienza fisica consistente
nell’effettuazione di flessioni addominali, corsa piana di 800 metri e
trazioni alla sbarra i cui elementi di dettaglio sono indicati nell’allegato
L, che costituisce parte integrante del presente decreto; a tal proposito
i concorrenti dovranno portare a seguito appropriata tenuta ginnica.
Eventuali modificazioni delle date di svolgimento di detti accertamenti
saranno rese note mediante avviso pubblicato sul portale dei concorsi di
cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti.
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2. Al termine degli accertamenti attitudinali, della durata presunta
di due giorni, la commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o di inidoneità. Detto giudizio, che sarà
comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
3. Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere b)
e c) dovranno far pervenire i relativi verbali al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, viale dell’Esercito
n. 186 - 00143 Roma, entro il terzo giorno dalla data di completamento
degli accertamenti.

il personale proveniente dagli ufficiali ausiliari. I posti riservati, se non
ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di
altri concorrenti idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito.

Art. 12.
Prove orali

4. Saranno dichiarati vincitori — purché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 5 del presente decreto
— i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica e
all’accertamento attitudinale saranno ammessi a sostenere le prove
orali, indicativamente nel mese di marzo 2019. Le sedi e le date di
svolgimento di tali prove saranno rese note con avviso inserito nell’area
pubblica della sezione comunicazioni del portale concorsi, nonché nel
sito www.persomil.difesa.it. La predetta comunicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. Le modalità di svolgimento e il programma della prova orale
sono riportati nei citati allegati B e C.
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione non inferiore a 21/30, utile ai fini della formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 13.
La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se il
candidato consegue il punteggio minimo di 18/30.
5. I concorrenti che avranno superato la prova orale, sempreché lo
abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno, in aggiunta a quella obbligatoria di lingua inglese, la prova orale
facoltativa di lingua straniera (non più di una lingua scelta tra il francese, lo spagnolo e il tedesco) indicata nella domanda stessa, con le
modalità riportate nei citati allegati B e C.
Ai concorrenti che sosterranno la prova orale facoltativa di lingua
straniera sarà assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto
conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, così determinato:
a) da 0 a 20,999/30: punti 0;
b) da 21/30 a 23,999/30: punti 1;
c) da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50;
d) da 27/30 a 30/30: punti 2.
Art. 13.
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno dei
concorsi di cui all’art. 1, comma 1, saranno formate dalle commissioni
esaminatrici di ciascun concorso secondo l’ordine del punteggio conseguito da ciascun candidato, ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) un terzo del punteggio espresso in trentesimi attribuito alla
prova orale di lingua inglese;
e) l’eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto della
riserva dei posti per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio
senza demerito nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica
militare e della riserva del posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze armate e di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66. La riserva di posti a favore delle vittime del
servizio/dovere è da considerare prioritaria rispetto a quella stabilita per

3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di merito,
dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione del
secondo periodo dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel portale dei concorsi e nel Giornale Ufficiale del Ministero della
difesa nonché sul sito internet www.persomil.difesa.it
Art. 14.
Nomina
1. I vincitori del concorso di cui al precedente art. 13, comma 4,
saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale,
rispettivamente, del Corpo sanitario aeronautico e del Corpo del genio
aeronautico, con anzianità assoluta nel grado stabilita nei relativi decreti
presidenziali di nomina, che saranno immediatamente esecutivi.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualità morali di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) del
presente decreto.
3. I vincitori — sempreché non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui all’art. 1, comma 5 del presente decreto — saranno
invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina, essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalità stabilite
dallo Stato maggiore dell’Aeronautica.
All’atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del
corso medesimo, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento
del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la
revoca della nomina. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento al fine di accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici
previsti per il reclutamento e in tale sede, nel caso non sia stato effettuato il dosaggio del G6PD in sede di accertamenti psicofisici, dovranno
produrre il relativo referto analitico conforme alla prescrizione di cui
all’art. 10, comma 4, lettera i) e rilasciato entro trenta giorni dalla data
di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno
sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale,
secondo le modalità definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine,
dovranno presentare, prima dell’incorporamento:
certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia, parotite e varicella.
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
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Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per
il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro 1/12
della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo
l’ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 13.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Tenente in servizio
permanente che, trovandosi in stato di gravidanza, non potrà frequentare
il corso applicativo sarà rinviato al primo corso utile successivo, ai sensi
dell’art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso.
7. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati in
congedo, se provenienti dal personale in servizio faranno ritorno ai ruoli
di provenienza. In quest’ultimo caso il periodo di durata del corso sarà
computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio.
8. Ai vincitori di concorso, una volta ammessi alla frequenza
del corso applicativo, e agli idonei non vincitori potrà essere chiesto
di prestare il consenso all’essere presi in considerazione ai fini di un
eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e
sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del
possesso dei requisiti.
Art. 15.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti
la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito d’ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del già citato decreto Presidenziale 28 dicembre
2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà
la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 16.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere in
ogni momento dal concorso i concorrenti non in possesso dei prescritti
requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale
in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la
nomina.
Art. 17.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e delle
prove di cui all’art. 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
fino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati
i giorni di svolgimento dei predetti accertamenti e prove, nonché quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il
rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potrà essere concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le
prove scritte. Se il concorrente mancherà di sostenere gli accertamenti
e le prove d’esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza
straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
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Art. 18.

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (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 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. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, 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;
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua 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;
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;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento 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 competenti sedi giudiziarie;
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 - 00186 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
li 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.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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ALLEGATO A
(Art. 4, comma 11 del bando)

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA PER IMMAGINI
DELLA DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE E CARATTERISTICA
__________________________________

timbro lineare dell’Ente
Prot. n.______________________
OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di (1)_____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Concorrente: (2) ________________, nato il (3) _________ .
A

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE I REPARTO 1^
DIVISIONE 3^ SEZIONE – COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO
AM RUOLI NORMALI NOMINA DIRETTA ANNO 2018

^^^ ^^^ ^^^
1. Si invia in allegato copia per immagini (files in formato PDF) della documentazione
matricolare e caratteristica del (2)__________________________________________,
partecipante al concorso in oggetto.
2. Si attesta che la suddetta copia per immagini è conforme agli originali custoditi agli atti di
questo (4)_________________________.

IL COMANDANTE/L’UFFICIALE INCARICATO
__________________________________________
^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) indicare a quale dei concorsi previsti dall’art. 1 del bando il candidato partecipa;
(2) indicare il grado, l’Arma, la posizione di stato, il cognome e il nome del concorrente;
(3) la data di nascita del concorrente deve essere obbligatoriamente indicata al fine di evitare casi
di omonimia;
(4) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio.
AVVERTENZA
Solo qualora il Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio sia impossibilitato ad
inviare copia per immagine della documentazione matricolare e caratterista dei concorrenti
all’indirizzo di posta elettronica certificata “persomil@postacert.difesa.it”, la stessa potrà essere
inviata tramite supporto informatico il quale dovrà essere inserito in una busta che, una volta
chiusa e sigillata, dovrà recare all’esterno la seguente dicitura:
“ATTENZIONE CONTIENE DATI SENSIBILI. DA TRATTARE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196”.
Non è consentito inserire in una busta più supporti informatici di concorrenti diversi.
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ALLEGATO B

malattie tropicali e parassitarie: malaria, amebiasi, schistosomiasi, ascaridiasi, teniasi, trichinosii, leishmaniosi, echinococcosi;

(Articoli 8 e 12 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER
LA NOMINA DI 6 TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE
NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO SANITARIO
AERONAUTICO.
1. Prove scritte (art. 8 del bando): i concorrenti dovranno sostenere
le seguenti due prove scritte:
a) prima prova, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, attinenti al programma della prova orale.
Le modalità di svolgimento e la durata della prova, nonché il
numero dei quesiti ai quali dovranno rispondere i concorrenti, saranno
preventivamente fissati dalla commissione e comunicati prima dell’inizio della prova stessa;
b) seconda prova, consistente nello svolgimento di un elaborato
con quesiti a risposta sintetica, riguardanti argomenti del programma
della prova orale.
Le modalità di svolgimento e la durata della prova, nonché il
numero dei quesiti ai quali dovranno rispondere i concorrenti, saranno
preventivamente fissati dalla commissione e comunicati prima dell’inizio della prova stessa.
2. Prova orale (art. 12 del bando): la prova orale consisterà in un
colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei concorrenti, mediante interrogazioni sulle materie appresso indicate, in particolare sugli argomenti per ciascuna materia specificati:
a) clinica medica e medicina d’urgenza: la commissione potrà
rivolgere al concorrente domande su ogni argomento di clinica medica,
compresa la eventuale valutazione di un caso clinico presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di medicina d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo
soccorso medico e per la rianimazione.
La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in
possesso della conoscenza pratica dei metodi semiologici e delle indagini cliniche necessari per una corretta formulazione diagnostica;
b) clinica chirurgica e chirurgia d’urgenza: la commissione potrà
rivolgere al concorrente domande su ogni argomento di clinica chirurgica, compresa la eventuale valutazione di un caso clinico presso una
struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di chirurgia d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un
primo soccorso chirurgico.
La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in
possesso della conoscenza pratica dei metodi semeiologici e delle indagini cliniche necessari per una corretta formulazione diagnostica;
c) igiene:
concetti di epidemiologia generale e statistica di popolazione;
concetti di salute, malattia, pericolo, rischio e loro analisi;
regolamento sanitario internazionale, organizzazione della
prevenzione nel Servizio sanitario nazionale;
prevenzione, disinfezione, disinfestazione integrale e
specifica;
vaccinoprofilassi e sieroprofilassi;
epidemiologia e profilassi speciale in corso di malattie infettive e diffusive:
malattie a trasmissione aerea: influenza, meningite meningococcica, infezioni streptococciche, tubercolosi, legionellosi, varicella,
mononucleosi infettiva;
malattie a trasmissione oro-fecale: salmonellosi, febbre
tifoide e paratifi, helicobacter pylori, escherichia coli e diarree del viaggiatore, enterovirosi, epatiti a trasmissione alimentare;
malattie a trasmissione diretta e venerea o indiretta: stafilococcie, sifilide, gonorrea, infezioni da chlamydia, epatiti a trasmissione
parenterale, HIV, HPV, virosi erpetiche;
zoonosi: BSE, brucellosi, tetano, carbonchio, rabbia, toxoplasmosi, leptospirosi, dermatofitosi, acariasi, pediculosi e pitiriasi,
febbre bottonosa;
malattie quarantenarie: peste, colera, febbre gialla;
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igiene, conservazione ed ispezione degli alimenti;
metodiche di autocontrollo nelle industrie alimentari;
intossicazioni e tossinfezioni alimentari;
caratteristiche delle acque ai fini della potabilizzazione e delle
acque potabili;
metodiche di potabilizzazione delle acque;
tipologia dei rifiuti solidi e modalità di corretto smaltimento;
smaltimento dei rifiuti liquidi;
igiene degli ambienti collettivi, variabili fisiche ambientali,
microclima e indici di benessere termico;
igiene degli ambienti di lavoro, norme di tutela della salute
nei luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;
d) medicina legale:
nesso di causalità;
facoltà di curare;
referto e rapporto giudiziario;
sopralluogo giudiziario;
identificazione;
condizioni di punibilità;
consenso informato;
responsabilità professionale del medico;
tossicologia;
il danno alla persona in sede penale e in sede civile;
l’accertamento della realtà della morte - morte cerebrale;
tanatologia forense;
diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni post-mortali;
lesioni da arma da fuoco;
lesività da annegamento, soffocamento, impiccagione e
confinamento;
la diagnosi generica, di specie ed individuale, di sangue;
interdizione e inabilitazione;
problemi medico-legali delle tossicofilie e delle tossicomanie;
omissione di soccorso;
infortunio sul lavoro e valutazione medico-legale dei danni
plurimi nell’infortunistica del lavoro;
protezione dell’invalidità ed assistenza assicurativa;
causalità di servizio;
e) lingua straniera obbligatoria: la prova consisterà in una
conversazione e in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto
dall’esaminatore di lingua inglese.
3. Prova orale facoltativa di lingua straniera (art. 12 del bando):
la prova consisterà in una conversazione e in una traduzione, a prima
vista, di un brano scelto dall’esaminatore nella/e lingua/e prescelta/e
dal concorrente (non più di una scelta tra le seguenti: francese, tedesca
e spagnola).
AVVERTENZA:
nel sito «www.aeronautica.difesa.it» sono pubblicate le tracce
degli elaborati relativi alle prove scritte dei concorsi espletati negli
anni precedenti.
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equilibri multipli in soluzioni di elettroliti;

ALLEGATO C

potenziali elettrodici e pile;
(Articoli 8 e 12 del bando)

elettrolisi;
conducibilità elettrolitica;

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO
PER LA NOMINA DI CINQUE TENENTI IN SERVIZIO
PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL
GENIO AERONAUTICO.

corrosione;
cinetica chimica;
catalisi e fenomeni di superficie;
reazioni chimiche;

1. Prove scritte (art. 8 del bando):

il sistema periodico: chimica degli elementi;

a) prima prova, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato con quesiti a risposta sintetica, attinenti
al programma della prova orale nelle seguenti materie:

cenni di chimica nucleare e radiochimica;
trattazione termodinamica di sistemi a più componenti;

categoria «chimica»: chimica organica;

proprietà elettriche e magnetiche delle molecole;

categoria «fisica»: fisica;

principali tecniche analitiche strumentali;

categoria «elettronica»: argomenti tecnici di base;
b) seconda prova, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato con quesiti a risposta sintetica, riguardanti argomenti del programma della prova orale tratti dalle seguenti
materie:

stato solido, cristalli, celle elementari ed analisi a diffrazione dei raggi X;
2) chimica organica:
considerazioni generali sui composti del carbonio;
gruppi funzionali e classi di composti organici: tipi principali
di reazione;

categoria «chimica»: chimica fisica e inorganica;
categoria »fisica»: matematica;

alcani e cicloalcani: struttura, proprietà, preparazioni;

categoria «elettronica»: argomenti tecnici specialistici.

stereochimica: isomeri, enantiomeri, molecole chirali;

La durata massima della prova ed il numero dei quesiti ai quali
dovranno rispondere i concorrenti saranno preventivamente fissati dalla
commissione e comunicati prima dell’inizio della prova stessa.
2. Prova orale (art. 12 del bando): la prova orale consisterà in
un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei
concorrenti, mediante interrogazioni sulle materie appresso indicate,
diverse a seconda della categoria per la quale il concorrente ha chiesto di partecipare, in particolare sugli argomenti per ciascuna materia
specificati:

reattività chimica: reazioni degli alcani e dei cicloalcani;
alcheni: struttura e preparazioni;
reazioni degli alcheni: reazioni di addizione al doppio legame
del carbonio;
alchini;
sistemi insaturi coniugati;
spettroscopia nel visibile e nell’ultravioletto;
composti aromatici: il fenomeno dell’aromaticità; reazione
dei composti aromatici con gli elettrofili;

a) categoria «Chimica»:
1) chimica fisica e inorganica:

metodi fisici per lo studio della struttura dei composti organici: risonanza magnetica nucleare, risonanza magnetica protonica,
spettroscopia infrarossa e spettrometria di massa;

atomi e molecole;
cenni di meccanica quantistica;

composti organici alogenati e composti organometallici;

legami chimici;

alcooli, fenoli ed eteri;

la prima legge della termodinamica: energia;

reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione;

termochimica;
seconda e terza legge della termodinamica: entropia e probabilità termodinamiche;
lo stato gassoso: gas ideali e reali;

aldeidi e chetoni;
acidi carbossilici e loro derivati; sostituzione nucleofila al
carbonio acilico;
sintesi e reazioni dei composti beta carbonilici;

gli stati condensati della materia;

ammine;

passaggi di stato e diagrammi di stato;

composti eterociclici;

le soluzioni: ideali e reali;
dissociazione gassosa;
teoria cinetica-molecolare dei gas;
equilibri chimici omogenei ed eterogenei;
energia libera ed equilibri chimici;
le soluzioni elettrolitiche;

3) chimica applicata:
teoria, proprietà e principali tecniche di studio e di controllo
(con specifico riferimento a quelli strumentali) dei seguenti materiali;
materiali metallici (leghe di alluminio e di magnesio, leghe di
titanio, superleghe, leghe di rame, acciai);
materiali macromolecolari (materie plastiche, elastomeri,
adesivi e sigillanti, prodotti vernicianti);
materiali compositi organici (cenni);

acidi e basi;
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c) categoria «Elettronica»:

carburanti e combustibili;
lubrificanti minerali e sintetici auto e avio;

1) argomenti tecnici di base:

esplosivi e propellenti (cenni);
i principali inquinanti ambientali (organici e inorganici);
i principali aspetti della contaminazione ad opera di composti
chimici nei diversi comparti ambientali;
le principali tecniche per la moderna analisi ambientale: spettroscopiche (IR, UVvis, assorbimento ed emissione atomica), spettrometria di massa, cromatografiche (in fase liquida e gassosa);
scelta e applicazione delle tecniche analitiche a campioni
solidi (minerali, rocce suoli) e liquidi (acque, ecc.);
b) categoria «Fisica»:
1) matematica; teoria ed applicazioni di:
insiemi, algebra lineare, matrici e determinanti;
successioni e limiti del campo reale;
funzioni reali e continue di una variabile reale. Derivate;
fondamenti del calcolo differenziale;
serie numeriche e serie di funzioni;

sicurezza delle reti di calcolatori: generalità sulle reti informatiche; tecnologie e architetture delle reti di ultima generazione; basi
teoriche e aspetti applicativi della sicurezza nelle reti; comprensione dei
principi della crittografia e dei cifrari attualmente in uso; conoscenza
dei protocolli più importanti, delle tecnologie e degli algoritmi per la
creazione dei principali servizi legati alla sicurezza delle reti; meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi;
sistemi operativi: generalità sui sistemi operativi; architettura e funzioni dei sistemi operativi, kernel e moduli, algoritmi di scheduling, gestione della memoria principale e secondaria, gestione del file
system, protezione e sicurezza nei sistemi operativi;
ingegneria del software: progettazione del SW: codifica,
test di unità, integrazione; metriche del SW: modelli, errori, tecniche
di misura delle prestazioni e valutazione operativa, function point, standard di qualità di sviluppo per il controllo di configurazione; validazione per le qualità del SW, attività e funzione di controllo; principi di
progettazione del SW in funzione della sicurezza;
sistemi informativi: problematiche e soluzioni relative alla
progettazione di sistemi distribuiti, con particolare riferimento alle questioni relative alla gestione della loro eterogeneità ed interoperabilità,
alla scalabilità, alla condivisione di risorse, alla tolleranza ai guasti, al
controllo della concorrenza e alla gestione della sicurezza; modello e
algebra delle basi di dati relazionali, il linguaggio SQL, definizione e
manipolazione dei dati in linguaggio SQL, progettazione concettuale,
logica e fisica delle basi di dati, architettura e progettazione dei sistemi
di data warehousing;

integrazione per le funzioni di una variabile;
equazioni differenziali ordinarie;
spazi metrici: successioni e limiti;
derivate e differenziali delle funzioni di più variabili;
funzioni implicite e sistemi di funzioni;
integrali curvilinei;
integrazione delle forme differenziali lineari e delle funzioni di due e tre variabili;
2) fisica:

2) argomenti tecnici specialistici:
Digital Forensics: Computer forensics; Network forensics;
Mobile forensics; Internet forensics;

i tre principi della dinamica;
lavoro, teorema delle forze vive;

Malware Analysis: analisi statica per architetture Intel a 32
e 64 bit; analisi dinamica per architetture Intel a 32 e 64 bit; social
Engineering e OSINT;

conservazione dell’energia;
forze di attrito;
statica e dinamica dei fluidi;
temperatura e calore;
teoria cinetica dei gas;
equazione di stato dei gas perfetti e comportamento dei gas

Big data Analysis: modello no SQL; tecniche di machine
learning e soft-computing, di programmazione logica, di data visualization e tecnologie del web semantico. Comprensione degli ambiti di
applicazione di ciascuna tecnica e conoscenza delle metodologie di progettazione e valutazione dei sistemi di supporto alle decisioni (DSS);

reali;
primo principio della termodinamica;
calori specifici;
secondo principio della termodinamica;
ciclo di Carnot;
entropia;
elementi di moti vibratori ed onde elastiche;
emissione, propagazione ed assorbimento delle onde
elettromagnetiche;
corpo nero;
ottica geometrica e fisica;

sistemi di controllo industriale: metodologie per la progettazione di reti per automazione industriale e comprensione di tecniche
che si applicano in maniera trasversale ad un gran numero di problematiche, tipicamente dei sistemi real-time e dei sistemi distribuiti; conoscenza degli scenari e degli ambiti applicativi delle reti; tecnologie e
metodologie nel campo dell’automazione che mirano alla realizzazione
di sistemi di controllo sia analogici che digitali. Comprensione del funzionamento e dell’utilizzo di dispositivi, sensori ed attuatori, quali elementi caratterizzanti un sistema di controllo a ciclo chiuso; tecnologie
e tecniche di sviluppo di applicazioni nel campo industriale sia per la
gestione dei processi produttivi, sia per la gestione di sistemi distribuiti orientati al monitoraggio a alla supervisione di processi industriali.
Comprensione delle potenzialità delle tecnologie informatiche disponibili per lo sviluppo di applicazioni industriali sia per l’automazione che
per la gestione di sistemi di monitoraggio e supervisione.
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3. Prova orale obbligatoria di lingua straniera (art. 12 del
bando): la prova consisterà in una conversazione ed in una traduzione, a
prima vista, di un brano scelto dall’esaminatore di lingua inglese.
4. Prova orale facoltativa di lingua straniera (art. 12 del bando):
la prova consisterà in una conversazione ed in una traduzione, a prima
vista, di un brano scelto dall’esaminatore nella/e lingua/e prescelta/e
dal concorrente (non più di una scelta tra le seguenti: francese, tedesca
e spagnola).
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corsi di perfezionamento universitario o equiparati, in area
medico-chirurgica e master di II livello in area medico-chirurgica, postlauream: punti 1/30;
corsi professionali ad elevata valenza operativa, certificati ed in corso di validità (PHTLS, AMLS, ALS, ACLS, ATLS, PTC,
TCCC, MIMMS): punti 0,3/30 per ogni corso, fino a un massimo di
1,8/30 complessivamente;

AVVERTENZA:
nel sito «www.aeronautica.difesa.it» sono pubblicate le tracce
degli elaborati relativi alle prove scritte dei concorsi espletati negli
anni precedenti.

ALLEGATO D
(art. 9, del bando)

TITOLI DI MERITO
1. La commissione procederà alla valutazione dei seguenti titoli
di merito posseduti dai concorrenti, alla data di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, attribuendo i punteggi a fianco
di ciascuno indicati:
a) titoli militari (fino a punti 2/30):
diploma conseguito negli istituti ONFA o nelle scuole militari: punti 1/30;
aver svolto servizio quale ufficiale in ferma prefissata: punti
1/30;
b) voto della laurea prevista per la partecipazione al (fino a punti
1/30):
voto compreso tra 100/110 e 102/110: punti 0,25/30;
voto compreso tra 103/110 e 105/110: punti 0,50/30;
voto compreso tra 106/110 e 109/110: punti 0,75/30;
voto compreso tra 110 e 110 e lode/110: punti 1/30;

2) per i concorrenti del corpo del genio aeronautico:
per la categoria fisica: attestato di meteorologo rilasciato
dalle università italiane o dagli enti militari italiani di formazione e
addestramento i cui percorsi formativi siano stati valutati dal rappresentante permanente per l’italia presso l’Organizzazione meteorologica
mondiale (OMM) corrispondenti a quelli definiti dall’OMM negli specifici regolamenti tecnici: punti 0,50/30;
per le categorie elettronica, fisica e chimica: per ogni
diploma di specializzazione afferente alla professionalità richiesta per
il concorso a cui si partecipa: punti 2/30; per ogni master afferente alla
professionalità richiesta per il concorso a cui si partecipa: punti 1/30;
per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità richiesta per
il concorso a cui su partecipa: punti 3/30; ciascun corso/certificazione
afferente alla professionalità richiesta da valutare a cura della commissione esaminatrice: punti 1/30;
3) titoli a fattor comune per tutti i corpi e le categorie a concorso: pubblicazioni edite a stampa (solo se allegate alla domanda), di
carattere tecnico o scientifico su argomenti attinenti al servizio che il
concorrente sarà chiamato a prestare dopo la nomina, che siano riportate su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione delle tesi
di laurea e di specializzazione (punti da 0,20/30 a 1/30 per ciascuna
pubblicazione, fino a un massimo di 3/30 complessivamente). La valutazione delle pubblicazioni dovrà essere adeguatamente motivata in
relazione alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica,
dell’originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore
metodologico;

c) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e pubblicazioni (fino a
punti 7/30):
1) per i concorrenti ai posti del Corpo sanitario aeronautico:

d) ulteriori titoli (fino a punti 2):

dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: punti

per ogni semestre di servizio continuativo prestato alle dipendenze di servizi pubblici e/o convenzionati di emergenza e accettazione
sanitaria (servizio urgenza/emergenza 118): punti 1,50/30;

specializzazioni di particolare interesse per la Forza armata:
ortopedia e traumatologia, anestesia, rianimazione e terapia intensiva e
del dolore, chirurgia generale, medicina d’urgenza-emergenza, malattie
infettive e tropicali, psichiatria e medicina del lavoro: (punti 6/30);

per ogni semestre di servizio continuativo prestato alle dipendenze di strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50/30;

0,50/30;

frequenza agli ultimi due anni dei corsi di specializzazione
di cui sopra punti 5/30 e anni precedenti punti 2,5/30;
altre specializzazioni medico-chirurgiche: medicina legale,
igiene e medicina preventiva, patologia clinica e biochimica clinica,
otorinolaringoiatria, fisiatria, medicina del lavoro, oftalmologia, radiodiagnostica, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, malattie dell’apparato cardiovascolare, neurologia, ginecologia e ostetricia (punti 3/30);

per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti 0,50/30.
2. Il punteggio massimo attribuibile per il complesso dei titoli di
merito posseduti (di cui al precedente comma 1) non potrà superare i
10 punti.
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ALLEGATO E
(art. 10, comma 2, lettera c) del bando)

Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
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
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci e/o
alimenti
Psichiatriche
Neurologiche
Apparato cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato osteoartomuscolare
ORL, oftalmologiche
Sangue e organi emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

SPECIFICARE

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

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

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

In atto

Pregressa

NO

SI
SI

///
///

NO
NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Note:
________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
________________, ___________________
(località)

_________________________________

(data)

(timbro e firma)
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ALLEGATO F
(art. 10, comma 4, lettera j), del bando)

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto__________________________________________________________________,
nato a_______________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto
quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso a essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)

— 16 —

16-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 91
ALLEGATO G
(art. 10, comma 4 del bando)

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto___________________________________________, nato il _________________, a
_____________________________, prov. di ______________, informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato
______________ ______________________) in tema di significato, finalità e potenziali
conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico,
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

____________________________
(firma)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DELLE
VACCINAZIONI E MISURE DI PROFILASSI INFETTIVOLOGICHE
Il sottoscritto___________________________________________, nato il ________________, a
______________________, prov. di ________, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato ___________________________) in
tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti
indicati nel protocollo vaccinale previsto dal Decreto Interministeriale 16 maggio 2018 – Direttiva
tecnica in materia di protocolli vaccinali per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare, per i militari all'atto dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli programmati ed in
base alle esigenze operative, secondo il seguente schema:
 cutireazione TBC;
 anti-tetano, difterite ed anti-polio;
 anti-morbillo, parotite e rosolia;
 anti-meningococcica;
 anti-epatite A+B;
 anti-varicella;
 altre vaccinazioni/misure di profilassi previste per impieghi speciali ovvero per specifiche
contingenze epidemiologiche individuate dalle competenti autorità sanitarie,
DICHIARA
di aver ben compreso le informazioni ricevute dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto/a alle vaccinazioni/misure di profilassi sopra indicate.
_________________
(luogo)

_______________
(data)

Nota: (1) cancellare la voce che non interessa.
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ALLEGATO H

(art. 10, comma 7, lettera b) del bando)

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
Codice fiscale
Documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

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

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 ed 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 psicofisici eseguiti in
data ____________.
Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO I
(art. 11, comma 1 del bando)

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI
Gli accertamenti prevedono la somministrazione individuale (o collettiva) e standardizzata, secondo modalità tradizionali (test carta e matita)
oppure attraverso il ricorso a strumenti automatizzati, di uno o più test a risposta multipla resi disponibili dal centro di selezione e secondo la tipologia individuata dalla commissione attitudinale tra le seguenti aree: abilità matematica - ragionamento astratto - efficienza mentale - ragionamento
numerico - abilità visuo-spaziale - ragionamento verbale - velocità e precisione - ragionamento meccanico. I candidati, inoltre, saranno sottoposti
a un colloquio individuale e a una conferenza, integrati da eventuali questionari di personalità.
I test somministrati sotto l’egida della commissione, secondo le modalità di dettaglio che saranno illustrate prima dell’inizio delle prove,
prevedono l’assegnazione del punteggio secondo le direttive di Forza armata in vigore al momento del concorso.
Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione, all’uopo preposta, esprime nei confronti di ciascun candidato un giudizio conclusivo di idoneità o inidoneità.
La commissione dovrà comunicare l’esito dell’accertamento attitudinale al candidato, sottoponendo alla firma di ciascuno di essi apposito
foglio di notifica, avendo cura che nel provvedimento notificato siano indicati, in caso di inidoneità, la motivazione di tale giudizio, oltre che i
rimedi impugnatori normativamente previsti con l’indicazione dei tempi a disposizione per la loro proposizione. Copia del verbale dovrà essere
consegnata all’interessato.
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ALLEGATO L
(art. 11, comma 1 del bando)

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
ADDOMINALI
tempo massimo
2’

CORSA PIANA mt. 800

TRAZIONI ALLA
SBARRA
tempo massimo 2’

punti/esito

> 85

< 2 minuti e 18"

>5

2,50

71 – 85

da 2 minuti e 18" a 2 minuti e 31"

5

2

56 – 70

da 2 minuti e 32" a 2 minuti e 52"

4

1,50

41 – 55

da 2 minuti e 53" a 3 minuti e 09"

3

1

30 – 40

da 3 minuti e 10" a 3 minuti e 30"

2

0,50

< 30

> 3 minuti e 30"

<1

0

2. TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
ADDOMINALI
tempo massimo
2’

CORSA PIANA mt. 800

TRAZIONI
ALLA SBARRA
tempo massimo 2’

punti/esito

> 70

< 3 minuti e 31"

>4

2,50

56 – 70

da 3 minuti e 31" a 3 minuti e 48"

4

2

41 – 55

da 3 minuti e 49" a 4 minuti e 15"

3

1,50

31 – 40

da 4 minuti e 16" a 4 minuti e 33"

2

1

20 – 30

da 4 minuti e 34" a 4 minuti e 50"

1

0,50

< 20

> 4 minuti e 50"

<1

0

3. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica:
a) generalità: i concorrenti dovranno effettuare le prove sopraindicate alla presenza di almeno un membro della commissione per gli accertamenti attitudinali, di un ufficiale medico, di un sottufficiale aiutante di sanità e di una autombulanza.
Le modalità di svolgimento delle prove, sottodescritte, saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da personale qualificato.
Il superamento delle prove concorrerà, unitamente all’esito delle restanti prove attitudinali, al giudizio finale degli accertamenti attitudinali;
b) addominali: esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indicato di flessioni del tronco entro il tempo limite massimo di
due minuti, con le seguenti modalità di esecuzione:
partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate e piedi bloccati da altro concorrente o da spalliera fissata a muro;
sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il pavimento e rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non
conteggerà quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative federazioni sportive italiane.
Il tempo massimo a disposizione per la prova è di due minuti dal via;
c) corsa piana metri 800: il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la
distanza di 800 metri su una pista opportunamente approntata, scegliendo la posizione di partenza e senza l’uso di scarpe chiodate.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite un sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite cronometraggio manuale eseguito
da personale qualificato «Istruttore ginnico» incaricato con due differenti cronometri: al concorrente 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 un membro della commissione controllerà i tempi rilevati e ne comunicherà l’esito a ciascun concorrente.
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative federazioni sportive italiane;
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d) trazioni alla sbarra: le trazioni alla sbarra dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
impugnatura dell’attrezzo e 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 (dorsi delle mani rivolte verso se stesso)
oppure per la presa supina (palmi delle mani rivolti verso se stesso). Una volta impugnata la sbarra dovrà rimanere appeso ad essa con le braccia
distese e senza toccare il terreno con i piedi. Prima dell’inizio della prova il personale istruttore ginnico sportivo potrà aiutarlo a ridurre eventuali
oscillazioni del corpo;
esecuzione: al via, dato dall’istruttore ginnico-sportivo che sovraintende allo svolgimento dell’esercizio, il candidato dovrà sollevare
il proprio corpo arrivando col mento all’altezza della sbarra. Potrà ripetere l’esercizio solo dopo essere tornato nella posizione iniziale a braccia
distese. Le ripetizioni saranno ritenuta valide ogni qual volta il mento avrà nuovamente raggiunto l’altezza della sbarra;
durata: l’esercizio termina nel momento in cui il candidato lascia la presa dell’attrezzo.
Il tempo massimo a disposizione per la prova è di due minuti dal via.
4. Punteggio incrementale.
Il punteggio incrementale da attribuire alle prove di efficienza fisica sarà pari alla somma aritmetica dei punti conseguiti in ogni singola prova
secondo quanto indicato nelle tabelle sopra riportate. Sarà giudicato inidoneo ed escluso contestualmente dal concorso il candidato la cui somma
aritmetica dei punti ottenuti nelle singole prove di efficienza fisica risulterà inferiore a 2 su un massimo di 7,50.
5. Casi particolari.
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell’inizio della prova idonea
certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per la prova di efficienza fisica. Questa, sentito l’ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della effettuazione della prova. allo stesso modo, i concorrenti che
prima dell’inizio della prova accusano una indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione dell’esercizio dovranno farlo immediatamente
presente alla commissione la quale, sentito l’ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni.
Resta inteso che il differimento non potrà superare il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione degli accertamenti attitudinali.
Non saranno ammessi alla ripetizione della prova e quindi saranno giudicati inidonei i concorrenti che durante l’effettuazione della stessa la
interrompono per qualsiasi causa.
Allo stesso modo non saranno prese in considerazione richieste di differimento o ripetizione delle prove di efficienza fisica che pervengono
da concorrenti che hanno portato comunque a compimento gli esercizi, anche se con esito negativo, o che hanno rinunciato a portarli a termine.
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove di efficienza fisica anche nel giorno della nuova convocazione
o che non si presenteranno a sostenere le stesse in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità. Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
18E11507

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso, per esami, a trecentotrenta posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre
2018.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all’estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958,
n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e
coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive
modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, 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 successive modifiche, concernente il regolamento sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante l’istituzione del servizio
civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
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Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari
di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell’Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la
nuova disciplina dell’accesso in Magistratura e successive modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme
sull’ordinamento giudiziario;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di
posta elettronica certificata assegnata ai cittadini;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell’ordinamento militare;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge
30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge
17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge
9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge
11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con legge
25 ottobre 2016, n. 197;
Vista la legge 31 dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data
18 gennaio 2018 e 24 settembre 2018;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto un concorso, per esami, a trecentotrenta posti di magistrato ordinario.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso è necessario che l’aspirante:
a. sia cittadino italiano;
b. abbia l’esercizio dei diritti civili;
c. sia di condotta incensurabile;
d. sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al
quale sia stato eventualmente chiamato;

4a Serie speciale - n. 91

f. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso, per
esami, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
g. rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie:
1) magistrati amministrativi e contabili;
2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno
cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto
di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti
di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di
materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex
area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto di lavoro
a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque,
nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
6) abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti
all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato, giudice ausiliario di corte di appello)
per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non
sono incorsi in sanzioni disciplinari;
8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali
previste dall’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e successive modifiche;
9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il
dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di
specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi
della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che
hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o
hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;
h. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal fine
il candidato deve indicare in domanda l’avvenuto versamento in conto
entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 50,00, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il
versamento potrà essere effettuato, specificando la causale «Concorso
magistratura ordinaria anno 2018», mediante bonifico bancario o postale
sul conto corrente con codice IBAN IT 62O 07601 14500001020172217,
intestato alla Tesoreria dello Stato, capo XI, capitolo 2413, art. 17, oppure
mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020172217,
intestato alla Tesoreria dello Stato, capo XI, capitolo 2413, art. 17, oppure
mediante versamento in conto entrate tesoro, capo XI, capitolo 2413,
art. 17, presso una qualsiasi Tesoreria dello Stato. Il candidato deve, inoltre, indicare gli estremi identificativi del versamento;
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i. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 3.
Domanda telematica di partecipazione
e modalità per l’invio
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate,
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per registrarsi.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire:
codice fiscale;
posta elettronica nominativa;
codice di sicurezza (password).
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo (form), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e fino alla data di scadenza dello stesso; dopo aver completato
l’inserimento e la registrazione dei dati, il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene
il collegamento al file in formato pdf «Domanda di partecipazione».
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce
e unitamente a fotocopia di un documento di identità scansionarla in
formato pdf.
Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la
seguente modalità: il candidato deve effettuare l’upload, sul sito, della
domanda scansionata; il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico
della domanda, con invio di una e-mail all’indirizzo indicato dal candidato. Nella ricevuta è presente anche il file in formato pdf «Codice
identificativo». Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre,
deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché
esibito per la partecipazione alle prove scritte.
La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve
essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di
invio, la domanda è irricevibile. L’elenco delle domande irricevibili sarà
pubblicato sul sito del Ministero.
In caso di più invii, l’ufficio prenderà in considerazione la domanda
inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più
l’accesso al form né l’invio della domanda.
Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della
domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte
integrante.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da
quelle suindicate.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1. il proprio cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. di essere cittadini italiani;
5. di avere l’esercizio dei diritti civili;
6. di essere di condotta incensurabile;
7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso
procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione;
8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313;
9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari;
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10. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo,
destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui
aspirano;
13. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura pubblica in relazione all’handicap;
14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all’ufficio con
una delle modalità di cui al successivo art. 15;
15. i numeri telefonici di reperibilità, ogni cambiamento deve essere
comunicato all’ufficio con una delle modalità di cui al successivo art. 15;
16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In
assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo
di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato all’ufficio con
una delle modalità di cui al successivo art. 15;
17. l’università presso la quale è stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;
18. l’eventuale precedente prima laurea, l’università dove è stata
conseguita e la data del conseguimento;
19. la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, lettera g, nn. 1 - 11;
20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale,
scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco;
21. il versamento del diritto di segreteria, indicando gli estremi
dell’avvenuto pagamento, come specificato nel precedente art. 2.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le
proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4.
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2
del presente decreto;
b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate
nei termini e/o con le modalità indicate all’art. 3 del presente decreto;
c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per
l’ammissione in magistratura. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce,
inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di una prova da
parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia
stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi
testo ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile;
d) coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell’aspirante si considerano inesistenti. L’esclusione del candidato per
mancata sottoscrizione della domanda potrà avvenire in ogni momento
della procedura concorsuale.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento
delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti
fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le
operazioni del concorso.
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L’ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal
Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione in Magistratura e delle
altre condizioni richieste dal bando di concorso.
Art. 5.
Prove concorsuali
L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici
vertenti su:
a. diritto civile;
b. diritto penale;
c. diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a
disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione di esame é nominata con decreto del Ministro
della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, ed é
composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione
di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di
esame e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi
alle magistrature superiori.
Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci
anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di
docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura
nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso
all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che
abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti possono
essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed
i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto
della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la
nomina.
Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice
docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla
prova orale.
Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della giustizia e sono coordinate dal titolare
dell’ufficio competente per il concorso.
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Art. 7.
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del 29 marzo 2019 e sul sito del Ministero della giustizia,
www.giustizia.it
Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della giustizia verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti
alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento
delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e
del codice identificativo.
Art. 8.
Candidati ammessi alle prove orali
e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova orale
è data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono
sostenere detta prova.
Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza
nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono
ammesse frazioni di punto.
Art. 9.
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia
di un documento di identità, devono pervenire, a pena di decadenza,
all’ufficio concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova
orale, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il
candidato può scegliere, per la trasmissione o il deposito dei documenti,
una delle modalità indicate nel successivo art. 15, fermo restando il
rispetto del termine di decadenza suindicato.
Art. 10.
Titoli di preferenza a parità di merito
ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di
merito, sono preferiti:
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;
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;
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12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione della giustizia;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi e 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 é determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;
c. dalla minore età.
L’esito positivo dello stage di cui all’art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza
a parità di merito.
Art. 11.
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero
totale dei punti riportati, con l’osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che é immediatamente
trasmessa per l’approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura,
con le eventuali osservazioni del Ministro della giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria
e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I
relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro dieci giorni dalla
ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia e dalla pubblicazione
decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono
proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura.
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Art. 13.

Termini per la presentazione dei documenti di rito
I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell’accertamento
del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso
con le modalità e nei termini successivamente indicati nell’invito ad
assumere servizio dall’ufficio competente.

Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, nel testo vigente, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - direzione generale dei
magistrati - ufficio concorsi, per le finalità di gestione del concorso e
sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo
e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della
giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi - direzione generale dei magistrati - ufficio concorsi, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore del
suddetto ufficio concorsi. I risultati delle prove scritte ed i riferimenti alla
pubblicazione della graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del
Ministero della giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.

Art. 15.
Comunicazioni con i candidati
Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comunicare con l’amministrazione, nel corso della procedura concorsuale,
con una delle seguenti modalità:
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it
dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it
per posta raccomandata a/r, all’indirizzo: Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi - direzione generale dei magistrati - ufficio concorsi, via Arenula
n. 70 - 00186 Roma.

Art. 12.
Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso, per esami,
sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello
stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati
ordinari, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai
sensi del comma 3-bis dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, nei tempi, anche diversi, consentiti dall’art. 9, commi 5 e 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio
2010, n. 122 nonché dagli articoli 16 e 37, comma 11, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio
2011, n. 111.
I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da
parte dell’organo di controllo.

I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o qualità personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procedere al
deposito diretto, o tramite delegato, presso l’ufficio concorsi. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione
delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie
comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta
indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
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ALLEGATO

Modalità operative di compilazione
ed invio della domanda di partecipazione
Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla compilazione del form.
Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed i link presenti nella stessa (e non i tasti/frecce avanti-dietro del browser).
Si consiglia di abilitare Javascript per beneficare di una migliore esperienza ed usabilità.
Utilizzare uno dei seguenti web browser: Internet Explorer 9 o superiore, Mozilla Firefox o Google Chrome.
Si raccomanda la massima accuratezza nell’inserimento dei dati.
I campi contrassegnati con *(obbligatorio) devono essere valorizzati affinché la domanda possa essere registrata.
Per la selezione multipla dei requisiti di ammissione tenere premuto il tasto ctrl per Windows e il tasto command per Mac.
I dati relativi al recapito vanno inseriti solo se diversi da quelli di residenza.
Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il campo interessa, inserire la sola informazione richiesta.
Controllare attentamente i dati inseriti prima di cliccare sul pulsante «Registra».
Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il sistema mostrerà al candidato il collegamento al file «pdf» contenente la
domanda di partecipazione registrata. Si raccomanda di aprire il collegamento pdf utilizzando le funzioni di Acrobat Reader per il salvataggio e
la stampa.
La domanda dovrà essere salvata, stampata, firmata, scansionata in formato pdf unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento
ed inviata.
AVVERTENZE TECNICHE SCANSIONE: la scansione della documentazione deve essere:
in formato pdf;
in modalità bianco e nero; si consiglia la predetta modalità; se poco leggibile, anche scala di grigi o colori;
la dimensione massima del file non può superare 10 MB;
il file pdf deve essere unico e completo di domanda firmata e fotocopia del documento di riconoscimento.
Il candidato dovrà inviare la domanda scansionata attraverso la funzionalità di invio (upload sul sito) predisposta nell’apposita sezione dell’applicativo, seguendo le indicazioni fornite dal sistema.
N. B. La procedura si intende completata con l’invio della domanda; in caso di mancato invio, la domanda è irricevibile.
A seguito di invio della domanda, verificare che lo stato della domanda sia inviata; in caso contrario, ripetere nuovamente la procedura di invio.
Al termine dell’invio, il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico (codice identificativo), comprensiva del codice a barre, che dovrà
essere salvata, stampata e conservata a cura del candidato, nonché esibita per la partecipazione alle prove scritte.
N. B. La ricevuta di presa in carico (codice identificativo) è sempre disponibile nella pagina del concorso cui il candidato può accedere con le
proprie credenziali; se il sistema non ha generato la ricevuta di presa in carico, vuol dire che la domanda non è stata inviata.
18E11589

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMEMBRANE , BIOENERGETICA
E BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI DI B ARI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore III
livello.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore - III livello, presso l’Istituto di biomembrane, bioenergetica e biotecnologie molecolari - IBIOM.
Il relativo bando n. N.380.1.IBIOM RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
18E11690

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore III
livello.

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore - III livello, presso l’Istituto di biomembrane, bioenergetica e biotecnologie molecolari - IBIOM.
Il relativo bando n. N.380.2. IBIOM RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it/
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it/

18E11691
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMETEOROLOGIA DI

F IRENZE

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore III
livello, presso la sede di Roma.
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La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

18E11686
Si avvisa che è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio
Nazionale delle Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online https://selezionionline.cnr.
it/ il provvedimento di approvazione degli atti, graduatoria e nomina del
vincitore della procedura di selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83
del C.C.N.L. del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, presso l’Istituto di Bimeteorologia
- Sede Secondaria di Roma relativo al bando n. 380.1.IBIMET.RIC
18E11639

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio per laureati della durata di ventitré mesi, presso
il Centro di ricerca genomica e bioinformatica di Montanaso Lombardo.
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
bando della selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati della durata massima di ventitré mesi presso la sede di Montanaso Lombardo (LO) del CREA - Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica (PC), per la seguente tematica:
«Ottenimento di piante partenocarpiche di melanzana mediante genome
editing e cisgenesi». (Codice identificativo n. 01/2018 - QUALIMEC).

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di ricercatore III livello, area tematica Sismologia.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS bandisce un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di un ricercatore III livello professionale, area tematica «Sismologia: analisi di
dati reali e modellazione con implicazioni per la stima della pericolosità
e del rischio sismico». (Bando 19/2018).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’Ente: http://www.ogs.trieste.it nella sezione
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities

18E11602

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato al bando, dovranno pervenire a
pena di esclusione, 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».

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

18E11603

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore lll livello,
a tempo pieno e determinato.
Si rende noto che, con determinazione direttoriale n. 270 del
25 ottobre 2018, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore, III livello, con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di tipo B - Macroarea
scientifica 1 «Galassie e cosmologia», dal titolo «Studi spettro-polarimetrici di campi magnetici in strutture su larga scala nell’Universo
tramite osservazioni interferometriche e single-dish» presso l’Istituto
nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari, (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 52 del 2 luglio 2018).

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a trecentosessantacinque posti di analista di processo-consulente professionale nei ruoli del personale dell’INPS,
area C, posizione economica C1.
Si comunica che sul sito internet dell’Istituto, all’indirizzo www.
inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sotto la sezione
«Concorsi ed esami» è pubblicata la graduatoria finale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a trecentosessantacinque posti di analista
di processo-consulente professionale nei ruoli del personale dell’INPS,
area C, posizione economica C1, indetto con determinazione presidenziale n.163 del 7 novembre 2017 e modificato ed integrato con
determinazione presidenziale n. 171 del 22 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del
24 novembre 2017.

18E11723
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ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PREVIDENZA SOCIALE
NATIONALINSTITUT FÜR SOZIALE
FÜRSORGE - NISF
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di consulente protezione sociale per il ruolo
locale di Bolzano, area C.
Hinweis auf die Ausschreibung eines öffentlichen Wettbewerbes, nach Titeln und Prüfungen, für 2 Stellen als
Sozialschutzberater für den lokalen Stellenplan des NISF
Bozen, Rang C.
Il Presidente del Comitato provinciale dell’Inps di Bolzano, con
delibera n. 1 del 17 ottobre 2018, ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di consulente protezione
sociale per il ruolo locale dell’INPS di Bolzano, area C, posizione economica C1.
Il bando è pubblicato, in lingua italiana e in lingua tedesca, sul
sito dell’Inps, all’indirizzo www.inps.it nella sezione Avvisi, bandi e
fatturazione, sotto sezione Concorsi e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige, parte IV «Concorsi ed esami», n. 46 del
14 novembre 2018.
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Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo direzione.
provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it o tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento all’INPS, sede provinciale di Bolzano,
piazza Domenicani 30, 39100 Bolzano, entro il termine perentorio del
14 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Inps
di Bolzano (dalle ore 9 - alle ore 12), tel. 0471 996670. Responsabile del
procedimento è la dott.ssa Verena Giussani.
Der Präsident des Landeskomitees des NISF Bozen, Beschluss
vom 17. Oktober 2018, Nr. 1, hat einen öffentlichen Wettbewerb, nach
Titeln und Prüfungen, für 2 Stellen als Sozialschutzberater, Rang C,
wirtschaftliche Einstufung C1, für den lokalen Stellenplan des NISF
Bozen, ausgeschrieben.
Die Ausschreibung ist auf der Internetseite des NISF www.inps.it
unter Avvisi, bandi e fatturazione, Bereich Concorsi und im Amtsblatt
der Region Trentino - Südtirol, Serie IV «Wettbewerbe und Prüfungen»
Nr. 46 vom 14. November 2018 veröffentlicht.
Das Teilnahmegesuch ist, innerhalb 14. Dezember 2018, entweder
mittels zertifizierter elektronischer Post (ZEP) an direzione.provinciale.
bolzano@postacert.inps.gov.it oder mit Einschreibebrief mit Rückantwort an die Landesstelle des NISF, 39100 Bozen, Dominikanerplatz
30, zu schicken.
Für weitere Informationen steht das Nisf Bozen zur Verfügung
(von 9 Uhr bis 12 Uhr), tel. 0471 996670. Verantwortlich für das Verfahren ist Frau dott.ssa Verena Giussani.
18E11601

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE
DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
Nel Bollettino Ufficiale n. 162 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 24 ottobre 2018 è stato pubblicato il seguente
bando: «Assunzione di giovani ricercatori negli Enti pubblici di ricerca»
- concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale profilo ricercatore, III livello professionale, presso l’Istituto nazionale di
alta matematica «Francesco Severi».
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(tel. 06/490320 - 06/4440665) e-mail indam@altamatematica.it - http://
www.altamatematica.it
18E11634

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/A2
- Scienza politica, per il Dipartimento di architettura e
studi urbani.
Si comunica che con D.D. 23/10/2018, n. 7401 - codice procedura: 2018/RTDA_DASTU40 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi

dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani: Settore concorsuale
14/A2 - Scienza politica - settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza politica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E11612

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 23/10/2018, n. 7400 - codice procedura: 2018/RTDA_DIG46 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale: settore concorsuale 09/
B2 - Impianti industriali meccanici - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
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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.
18E11613

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 23/10/2018, n. 7399 - codice procedura: 2018/RTDA_DIG45 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale: settore concorsuale 09/
B2 - Impianti industriali meccanici - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
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ovvero:
laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi LM-18,
LM-66, LM-91, LM-39, LM-1, LM-2, LM-5, LM-10, LM-11, LM-15,
LM-14, LM-80, LM-43, LM-45, LM-64, LM-65, LM-84, LM-89,
LM-78, LM-94, LM-36, LM-37, LM-38, LM-43 ed equivalenti;
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione scade il giorno 18 dicembre 2018.
L’avviso di selezione, che contiene anche indicazioni in merito al
diario delle prove concorsuali, e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito web della Scuola normale superiore (www.sns.it)
18E11615

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di chimica.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, «Esenzione dall’imposta di
bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive integrazioni e modificazioni;

18E11614

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
All’albo ufficiale on-line della Scuola Normale Superiore - piazza
dei Cavalieri n. 7 - Pisa è stato affisso il D.S.G. n. 232 del 2 novembre
2018 recante l’avviso della seguente selezione:
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, presso
una delle strutture coinvolte nella realizzazione del «progetto dei Dipartimenti dei eccellenza 2018-2022 della classe di Scienze umane»
Titolo di studio richiesto:
laurea di primo livello conseguita ai sensi dei decreti ministeriali 509/1999 e 270/2004 in una delle seguenti classi: 26 o L-31, 05 o
L-10, 38 o L-42, 11 o L-11, 30 o L-6, 13 o L-1, 29 o L-5, 41 o L-43, 23
o L-3, 03 o L-12 o L-10 ed equivalenti;
ovvero:
diploma di laurea del previgente ordinamento in informatica
o scienze dell’informazione, conservazione dei beni culturali, lettere,
materie letterarie, filosofia, lingue e letterature straniere ed equipollenti
ed equiparate;
ovvero:
laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 in una delle seguenti classi: 23/S, 100/S, 1/S, 2/S, 5/S,
10/S, 11/S, 12/S, 15/S, 16/S, 40/S, 21/S, 24/S, 51/S, 72/S, 73/S, 93/S,
94/S, 97/S, 98/S, 95/S, 17/S, 18/S, 96/S, 39/S, 104/S, 41/S, 42S, 43/S,
44/S ed equivalenti;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e
s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, «Regolamento recante modificazioni al regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del presidente
della repubblica 9 maggio 1994, n. 487»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo» e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge regionale 27 novembre 2009, n. 28, «Disposizioni
per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie»;
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impianti di sputtering;
impianti PECVD;
misura angolo di contatto.

Visto l’art. 7 della legge n. 97/2013 che modifica la disciplina in
materia di accesso al pubblico impiego prevedendo l’inclusione dei
familiari dei cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, dei titolari del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o dei titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;

Art. 3.
Requisiti di ammissione

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro;
Visto il regolamento generale di Ateneo;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico ed amministrativo del comparto dell’università;
Visto il decreto rettorale n. 4166 del 7 maggio 2010 con cui è stato
emanato il «Regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso
ai ruoli del personale tecnico-amministrativo» presso questa università;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Vista la delibera del C.d.A. in data 20 settembre 2016 con cui il
direttore generale è stato autorizzato all’utilizzo di P.O. disponibili per
procedere, fra l’altro, all’emanazione dei bandi di concorso pubblico
non individuati nelle graduatorie vigenti;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio
2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 302 del
29 dicembre 2017 - Supplemento ordinario n. 62;
Considerato che sono stati assolti gli obblighi di cui agli articoli 30,
34 e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
della predetta unità;
Ritenuto pertanto di dover reclutare la predetta unità di personale
mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con regime di orario a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento
di chimica dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. (Codice Concorso DDG 515/18).
Art. 2.
Profilo richiesto

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari dei cittadini
dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i
titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) diploma di laurea magistrale LM-54 - Scienze chimiche,
ovvero diploma di laurea equiparato alla classe di laurea magistrale
indicata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009;
4) insussistenza di vincoli di coniugio o di parentela o di affinità
entro il quarto grado con il personale in servizio presso il Dipartimento
di chimica dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base
alla normativa vigente;
6) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
7) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti 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.
I cittadini di Stati membri dell’Unione europea, i familiari dei cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono possedere i seguenti requisiti:
a) possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del direttore generale, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

I candidati devono possedere il seguente profilo professionale e le
seguenti documentate competenze:

Art. 4.
Domanda e termine di presentazione

XPS (Xray photelectron spectroscopy);
SEM (microscopia a scansione elettronica);
profilometria di contatto e non;
misure di area superficiale e porosità tramite BET;
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Per la partecipazione alla selezione il candidato dovrà produrre
apposita domanda, redatta in carta semplice ed in conformità all’unito
allegato A (disponibile on-line all’indirizzo: http://reclutamento.ict.
uniba.it), intestata al direttore generale dell’Università degli studi di
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Bari Aldo Moro da inoltrare, pena l’esclusione, entro e non oltre il
termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione, debitamente firmata, pena esclusione,
potrà essere:
1) presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00, e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00
alle ore 17,00, presso la U.O. Gestione documentale corrente di questa amministrazione, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, 1 - Bari (con
ingresso da via Scipione Crisanzio, 1);
2) spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione, alla direzione generale di questa università,
piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari. A tal fine farà fede il timbro di accettazione da parte della ditta incaricata nel caso di invio tramite corriere e
il timbro a data dell’ufficio postale accettante nel caso di invio a mezzo
raccomandata. Sulla busta il candidato dovrà indicare chiaramente il
proprio nome e cognome e riportare il codice del concorso;
3) trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: universitabari@pec.it utilizzando una delle
seguenti modalità:
a) tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata
da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in
armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti;
b) tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo,
unitamente alla copia del documento d’identità del sottoscrittore; tutti
i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in
ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia
sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner in formato PDF;
c) tramite posta elettronica certificata governativa personale
del candidato (c.d. CEC PAC) unitamente alla documentazione di cui
al successivo comma 7 del presente articolo. Secondo quanto previsto
dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della funzione pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata personale, considerato che
l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali
di accesso relative all’utenza personale di PEC, è di per sé sufficiente
a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a
ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 38524 del 6 maggio 2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico,
ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri .
Per le domande spedite con PEC farà fede la data d’invio della
stessa.
Per l’invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati
formati statici e non direttamente modificabili, privi di microistruzioni
o codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf. Devono essere,
invece, evitati i formati proprietari (doc, xls etc.). Tutta la documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file. Il messaggio dovrà
riportare il seguente oggetto: «Invio domanda - Codice Concorso DDG
515/18».
Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 50 MB.
Nel caso in cui per l’invio della domanda fosse necessario superare
tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC indicando
nell’oggetto: «Integrazione invio domanda - Codice Concorso DDG
515/18» numerando progressivamente ciascuna PEC di integrazione.

4a Serie speciale - n. 91

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.
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di
ammissione al concorso. Dell’inammissibilità sarà data comunicazione
all’interessato.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati la fotocopia
della carta di identità e del codice fiscale.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di un contributo pari a € 16,00 a copertura delle spese di cancelleria, di organizzazione della prova e di quelle postali, non rimborsabile, attesa la sua
destinazione in qualsivoglia evenienza. Tale versamento dovrà essere
effettuato sul conto corrente postale n. 8706 intestato all’Università
degli studi di Bari Aldo Moro, con l’indicazione obbligatoria della causale CP «Contributo partecipazione concorsi».
Tale ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione
o inviata entro il termine di cui al precedente comma 1. Tale inadempienza sarà considerata come rinuncia al concorso.
Art. 5.
Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
2) il luogo e la data di nascita;
3) il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 3, primo comma,
punto 1);
4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate
e la data della sentenza dell’autorità che ha irrogato le stesse (indicare
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3, primo
comma, punto 3), del presente bando;
7) insussistenza di vincoli di coniugio o di parentela o di affinità
entro il quarto grado con il personale in servizio presso il Dipartimento
di Chimica di questa Università;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato destituito o dispensato per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non aver prestato servizio presso una pubblica
amministrazione né di essere stato dichiarato decaduto dall’impiego
statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
10) i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito,
così come precisato nel successivo art. 11. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
11) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato
di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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12) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso; 13) ausili necessari in relazione all’eventuale proprio handicap ed
eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni
di cui sopra. L’omissione delle dichiarazioni di cui ai punti 6) e 7) determina l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto
del direttore generale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 7.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico, e in una prova orale.

4a Serie speciale - n. 91

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica,
porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia
e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.
Preferenze a parità di merito
I candidati che intendono far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito devono indicarli nella domanda di partecipazione al concorso e allegare, alla medesima domanda, la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni prevista dall’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si fa presente,
altresì, che le dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, possono nei casi più
gravi, comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma
restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Dalla
dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà risultare il possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
I titoli preferenziali che danno diritto a preferenza in caso di parità
di punteggio, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

Le prove scritte riguarderanno le seguenti materie:
XPS (Xray photelectron spectroscopy);

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

SEM (microscopia a scansione elettronica);

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

profilometria di contatto e non;
misure di area superficiale e porosità tramite BET;

5) gli orfani di guerra;

impianti di sputtering;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

impianti PECVD;

7) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e privato;

misura angolo di contatto.

8) i feriti in combattimento;

La prova orale verterà sugli argomenti indicati per le prove
scritte, sulla conoscenza della Statuto dell’Ateneo e sulla legislazione
universitaria.

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua
inglese e dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei più diffusi
software applicativi.

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;

Art. 8.

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

Diario svolgimento delle prove d’esame
Il diario delle prove d’esame, o un eventuale rinvio, e la sede di
espletamento delle prove stesse, saranno resi noti il giorno 4 gennaio
2019 mediante pubblicazione sul sito web della U.O. Procedure concorsuali all’URL: http://reclutamento.ict.uniba.it/settore2/personaletecnico-amministrativo nella sezione relativa al presente bando. Tale
pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e avrà
valore di notifica personale a tutti i candidati interessati, esonerando
l’amministrazione dall’invio di qualsiasi comunicazione.

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;

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno in
ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21 su 30.

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;

La prova orale si intenderà superata se i candidati riporteranno una
votazione minima di 21 su 30.

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
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19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c. dalla minore età.
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h) l’esistenza o meno di altri rapporti d’impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e in caso affermativo
relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti e cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se
negativa;
i) codice fiscale.

Art. 10.
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito

Art. 13.

Al termine della procedura concorsuale il direttore generale approverà gli atti del concorso, la relativa graduatoria di merito e dichiarerà
il vincitore.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato
nelle prove di esame, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione riportata nella prova
orale.
La graduatoria di merito avrà una validità di tre anni a decorrere
dalla data del citato decreto di approvazione atti.
Il suddetto provvedimento sarà pubblicato sul sito web della
U.O. procedure concorsuali di questa università all’indirizzo: http://
reclutamento.ict.uniba.it/settore2/personale-tecnico-amministrativo
Da tale data di pubblicazione decorreranno i termini per le eventuali
impugnative.

Trattamento dei dati personali
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno
trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei
dati personali. I dati saranno trattati - dai soggetti autorizzati al trattamento - con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in
ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’università e in conformità alle disposizioni previste
dal regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del predetto regolamento. Il titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi di Bari Aldo Moro,
con sede legale in piazza Umberto I, n. 1, 70121 - Bari. Il responsabile
della protezione dei dati designato può essere contattato all’indirizzo
e-mail rpd@uniba.it
Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo:
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informativeregolamentoUE-2016-679

Art. 11.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Il vincitore del concorso sarà invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo
pieno, ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale tecnico ed amministrativo del comparto università.

Art. 14.
Norme finali

Art. 12.
Presentazione dei documenti di rito
Il vincitore, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, dovrà
rilasciare una apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 3, primo comma,
punto 1);
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
d) la posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto
o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente a loro
carico;
f) il possesso del requisito richiesto dall’art. 3, primo comma,
punto 2);
g) insussistenza di vincoli di coniugio o di parentela o di affinità
entro il quarto grado con il personale in servizio presso il Dipartimento
di chimica di questo Ateneo;

Per quanto non previsto dal bando in esame valgono le norme di
legge e regolamentari vigenti in materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione
rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Lo stesso sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web della
U.O. Procedure concorsuali di questa università all’indirizzo http://
reclutamento.ict.uniba.it/settore2/personale-tecnico amministrativo
Detto provvedimento sarà pubblicato nell’albo pretorio on-line di questa università.
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ALLEGATO A

Al Direttore Generale
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
BARI
__L__ sottoscritt__, chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di
categoria D – posizione economica D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno, per le
esigenze del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro indetto con D.D.G. n.
515 del 23/10/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale
“Concorsi ed Esami” – n. __ del giorno __/__/2018. Codice concorso DDG 515/18.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
 dati anagrafici:
Cognome1
Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

CODICE
FISCALE

 domicilio ai fini della partecipazione al concorso:
Via

Indirizzo

CAP
Telefono

Città

Provincia
e-mail

 di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 3, primo comma, punto 1) del bando e,
precisamente: _____________________________________________________________________;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________2;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti:
_________________________________________________________________________________3;
 di essere in possesso del requisito di cui all’art. 3, comma 1, punto 3), del bando e, precisamente4:


Laurea Magistrale in Scienze chimiche - Classe LM-54
ovvero diploma di laurea equiparato alla classe di laurea magistrale indicata ai sensi del D.I. 09/07/2009



Laurea Specialistica/Vecchio Ordinamento in ________________________________________

rilasciata da ___________________________________________________ in data ___/___/______
                        
      

 di non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità entro il quarto grado con il personale in
servizio presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
 per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ______________________;

1

Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili.
In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Omettere tale dichiarazione se negativa.
4
Specificare il diploma di laurea di cui si è in possesso.
2
3
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 di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: __________________
____________________________________________________________________________, ovvero
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
 di essere portatore di handicap e avere necessità del seguente ausilio o di tempi aggiuntivi:
_________________________________________________________________________________5;
 di aver diritto alla preferenza a parità di merito in quanto è in possesso dei seguenti requisiti indicati
nell'art. 9 del bando: _______________________________________________________________6;
 Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana:
- godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza __________________


SI



NO per i seguenti motivi ___________________________________________;

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il sottoscritto allega alla presente, oltre alla ricevuta del versamento di euro 16,00, la seguente
documentazione:
- documentazione relativa ai titoli di preferenza a parità di merito: ___________________________;
- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
__L__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a
verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
__L__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento
UE 2016/679 (GDPR)
allegata al
bando e
disponibile
all’indirizzo
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679.
Pertanto
presta il proprio consenso affinché i dati personali di cui alla presente istanza e contenuti nei suoi
allegati siano trattati, anche con strumenti informatici, per consentire lo svolgimento del procedimento
per il quale la presente istanza viene resa.
Luogo e data,
Firma del dichiarante7

_________________________________

5
6
7

Omettere tale dichiarazione se negativa.
Qualora il candidato dichiari di possedere tali titoli, deve allegare la relativa documentazione secondo le modalità previste dall’art. 10 del bando.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è più richiesta l’autentica della firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI1
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ (_________) il ___/___/______
residente a _______________________________________________________________ (________)
in ____________________________________________________________________ n. __________
tel. ______________________________ e-mail ___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

1

La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) consente all'interessato di comprovare mediante dichiarazione sottoscritta gli stati
previsti dal predetto articolo.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 2
(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ (_________) il ___/___/______
residente a _______________________________________________________________ (________)
in ____________________________________________________________________ n. __________
tel. ___________________________ e-mail ______________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia:


dell’atto/documento __________________________________________________
conservato/rilasciato dalla amministrazione pubblica
__________________________________________ è conforme all’originale;



della pubblicazione dal titolo
___________________________________________________________ edito da
________________________________________________________________________,
riprodotto per intero/estratto da pag. ________ a pag. ________ e quindi composta di n°
________________ fogli, è conforme all’originale.



tutte le pubblicazioni presentate in formato elettronico sono conformi agli originali in mio possesso.
Il / La Dichiarante3

Luogo e data

…………………………………………….

…………………………………………….

2

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nella dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 445/2000), possono essere comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza.
3
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente.

18E11631
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UNIVERSITÀ
ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E1
- Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il
Dipartimento di psicologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria, per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di psicologia - PSI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale, per il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica
generale, per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
18E11642

oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
18E11644

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/C1 Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, per il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria
agraria, forestale e dei biosistemi, per il settore scientifico-disciplinare
AGR/09 - Meccanica agraria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
18E11643
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 05/A1 - Botanica,
presso il Dipartimento di farmacia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università
http://www.unich.it/concorsigelmini2016, il D.R. n. 4354/2018, prot.
n. 67945 del 29 ottobre 2018 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare BIO/15
- Biologia farmaceutica - settore concorsuale 05/A1 - Botanica presso
il Dipartimento di farmacia - bandita con D.R. 841/2017 prot. 9250 del
24 febbraio 2017 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 14 marzo 2017.
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.
18E11611
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scripting (BASH, PLSQL);

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, sistemista
sull’infrastruttura di integrazione (middleware), presso la
direzione sistemi informativi d’Ateneo.
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, sistemista sull’infrastruttura di integrazione (middleware), con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
presso la direzione sistemi informativi d’ateneo. (Codice 19479).
Esperienze professionali:
la figura richiesta dovrà possedere conoscenze e competenze
tecniche e organizzative nei seguenti ambiti:
conoscenza delle architetture DB e del linguaggio SQL, preferibilmente DB Oracle e PL/SQL;
conoscenza nello sviluppo di API Restful e SOAP;
conoscenza e capacità di scripting (BASH, PLSQL);
conoscenza dei sistemi operativi unix/linux;
conoscenza della tecnologia java e di framework di sviluppo;
esperienza con architetture SOA;
conoscenza di un integration middleware, preferibilmente
WSO2;
capacità di relazione con gli utenti e attitudine a lavorare in
team;
conoscenza dell’inglese con particolare riferimento al contesto di tipo tecnico-scientifico.
Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 e al decreto ministeriale n. 270/2004, come successivamente modificati e integrati, ovvero
secondo le disposizioni previgenti ai predetti decreti ministeriali.
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.
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 19479». 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 19479».
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 scritta consisterà nella predisposizione di un elaborato o in quesiti a risposta sintetica volti ad accertare
le conoscenze del candidato nelle seguenti tematiche:
architetture DB, linguaggio SQL PL/SQL procedurale;
sviluppo di API Restful e SOAP;

sistemi operativi unix/linux;
architetture per applicazioni Java e framework di sviluppo;
architettura SOA e microservices.
La prova potrà svolgersi utilizzando i seguenti strumenti: MS word
e/o un editor.
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la seconda
prova scritta a contenuto teorico-pratico sarà finalizzata ad accertare la
capacità e l’attitudine del candidato nell’affrontare tematiche connesse
a:
orchestrazione delle diverse componenti software del sistema
informativo unimi (web service e DB);
progettazione di API per servizi rest/soap;
problematiche di controllo, monitoraggio costante, troubleshooting, versioning delle API;
problem-solving legato all’infrastruttura di integrazione.
La prova potrà svolgersi utilizzando i seguenti strumenti: MS word
e/o un editor.
prova orale: la prova orale verterà sulle tematiche delle prove
scritte e sarà volta a verificare la conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano, via G. Colombo n. 46 - Milano, secondo il
seguente calendario:
prima prova scritta 9 gennaio 2019 - ore 9,30 - aula 701;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico 10 gennaio
2019 - ore 9,30 - aula 701;
prova orale 18 gennaio 2019 - ore 9,30 - sala riunioni.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 02 5031.30743076-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese, il
referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò (tel. 02
5031.3077; e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
18E11618

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione specifica, per esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Direzione gare, contratti e logistica.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 65270 del 15 ottobre
2018, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze della
Direzione gare, contratti e logistica dell’Università di Pisa.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/cat-d/index.htm).
18E11616
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Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativagestionale, per le esigenze della Direzione affari legali e generali, di cui un posto riservato al personale in servizio a tempo
indeterminato ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed un posto riservato
alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 65274 del 15 ottobre 2018, la selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di categoria
D, area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze della Direzione affari legali e generali dell’Università di Pisa, di cui uno riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Università di Pisa, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e uno riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/
cat-d/index.htm).
18E11617

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia
settore concorsuale 10/H1, presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Lingue, letterature e culture straniere

10/H1 - L-LIN/03

n. 625 del 10 aprile 2018

n. 34 del 27 aprile 2018

12 ottobre 2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
18E11604
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia settore concorsuale 08/E2, presso il Dipartimento di architettura.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione
albo

Architettura

08/E2 - ICAR/18

n. 10 dell’8/01/2018

n. 8 del 26 gennaio 2018

12 ottobre 2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
18E11605
Approvazione degli atti delle procedure di selezione
per posti di ricercatore a tempo determinato, presso vari Dipartimenti.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Economia aziendale

13/B1 - SECS-P/07

n. 924 dell’11 giugno 2018

n. 50 del 26 giugno 2018

12 ottobre 2018

Economia aziendale

13/B5 - SECS-P/13

n. 924 dell’11 giugno 2018

n. 50 del 26 giugno 2018

12 ottobre 2018

Giurisprudenza

12/E2 - IUS/21

n. 627 del 10 aprile 2018

n. 34 del 27 aprile 2018

12 ottobre 2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
18E11606

— 40 —

16-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 91

Approvazione degli atti delle procedure di selezione per posti di ricercatore
a tempo determinato, presso vari Dipartimenti.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Giurisprudenza

12/H3 - IUS/20

n. 628 del 10 aprile 2018

n. 34 del 27 aprile 2018

12 ottobre 2018

Matematica e fisica

01/A5 - MAT/08

n. 629 del 10 aprile 2018

n. 34 del 27 aprile 2018

16 ottobre 2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
18E11607

Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore
a tempo determinato, presso vari Dipartimenti
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono state indette le procedure pubbliche di selezione per la copertura di complessivi cinque posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di economia:
settore concorsuale 13/D4, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06, un posto;
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/A1, settore scientifico-disciplinare IUS/01, un posto;
settore concorsuale 12/C2, settore scientifico-disciplinare IUS/11, un posto;
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 09/B1, settore scientifico-disciplinare ING-IND/16, un posto;
Dipartimento di scienze della formazione:
settore concorsuale 11/D2, settore scientifico-disciplinare M-PED/04, un posto.
I bandi integrali sono pubblicati all’Albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e resi disponibili anche per via telematica sul sito
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
18E11608

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 10/L1, presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato Dipartimento di questo ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere
settore concorsuale 10/L1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
18E11609

Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia,
presso vari Dipartimenti
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per tre posti di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata al personale esterno all’Ateneo, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo ateneo, per i seguenti
settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere:
settore concorsuale 10/E1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/09, un posto;
Dipartimento di scienze della formazione:
settore concorsuale 11/D2, settore scientifico-disciplinare M-PED/04, un posto;
settore concorsuale 14/C1, settore scientifico-disciplinare SPS/07, un posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
18E11610
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALEZIO

COMUNE DI BORGO SAN SIRO

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.

È indetto concorso per mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura del posto di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato, categoria C, CCNL comparto funzioni locali.
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati
sull’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito istituzionale del Comune di
Alezio: www.comune.alezio.le.it - sez. «Amministrazione trasparente»
- sez. «Bandi di concorso».
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente numero
di telefono 0833.281020 int. 9, ovvero a mezzo e-mail al seguente indirizzo: protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it

È indetto, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, a tempo parziale diciotto ore ed a tempo indeterminato.
Titolo di studio richiesto: laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in ingegneria civile o in architettura o laurea specialistica/magistrale in ingegneria civile o in architettura (nuovo ordinamento).
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro il
19 dicembre 2018, alle ore 12,00. Il bando integrale sarà pubblicato
sul sito del Comune di Borgo San Siro, www.comune.borgosansiro.pv.it
nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti avvisi, bandi e inviti.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Borgo San Siro. Responsabile dott.ssa Biroli Franca - tel 0382/87019
pec: protocollo@pec.comune.borgosansiro.pv.it

18E11682

18E11640

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

COMUNE DI BRENDOLA

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

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, area servizi alla persona.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, da assegnare
all’area finanziaria con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Alzano Lombardo (Bergamo) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando ed il modello di domanda
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Alzano Lombardo
(BG):
http://www.comune.alzano.bg.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso

L’amministrazione comunale di Brendola (VI) intende procedere,
mediante l’istituzione della mobilità esterna volontaria tra amministrazioni, art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, alla copertura di una
unità di istruttore amministrativo, categoria C, tempo indeterminato e
pieno area servizi alla persona.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brendola (VI) www.comune.brendola.vi.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno, alle ore 12,00, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

18E11679

18E11680

COMUNE DI BARI
Mobilità esterna per la copertura di quindici posti, vari profili professionali.
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di:
- 4 posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione di
accesso iniziale D1;
- 1 posto di assistente sociale, categoria D;
- 6 posti di istruttore amministrativo finanziario, categoria C;
- 1 posto di geometra, categoria C;
- 2 posti di istruttore di Polizia municipale, categoria C;
- 1 posto di esecutore amministrativo, categoria B.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre lunedì 17 dicembre 2018 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi.
18E11638

COMUNE DI CALIMERA
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, con talune riserve.
È indetta selezione pubblica, tramite mobilità volontaria ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali di due unità di personale di categoria C/C1, con profilo professionale di istruttore tecnico
geometra, riservata esclusivamente al personale di ruolo, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., soggette a
limitazioni delle assunzioni, inquadrati nella stessa categoria contrattuale (C1) del comparto funzioni locali o corrispondente categoria di
altri comparti, con profilo professionale di istruttore tecnico-geometra o
di contenuto analogo a quello del posto da ricoprire.
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Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». L’avviso in versione integrale e il modello di domanda sono
disponibili: all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet www.comune.
calimera.le.it - (sulla home page e nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi»).
18E11654

COMUNE DI CAMPONOGARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, messo comunale, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, settore segreteria affari generali.
Il Comune di Camponogara (Venezia) indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo
pieno (trentasei ore settimanali) di un posto di collaboratore amministrativo, messo comunale, settore segreteria affari generali, categoria
B3.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro e
non oltre il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana (qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, esso
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo).
Il bando, il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet:
www.comune.camponogara.ve.it e sono disponibili presso l’ufficio personale del comune sito in piazza Mazzini, 1 - 30010 Camponogara (VE)
(tel. 041/5139936-041/5139933).
18E11624

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato interamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999,
per il settore affari generali.
Il responsabile settore affari generali rende noto che con propria
determinazione n. 721 del 15 ottobre 2018 è bandito concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo,
categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato,
riservato alle categorie protette (art. 1, legge n. 68/1999).
Titolo di studio: laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza
o equipollente.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Cassano all’Ionio, ufficio personale, via G. Amendola n. 1 - 87011 Cassano
all’Ionio (CS) o scaricato dal sito internet www.comune.cassanoalloionio.cs.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi.
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale: telefoni 0981/780218 - 0981/780251, e-mail: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
18E11593
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra a tempo pieno
ed indeterminato, categoria C, riservato interamente
ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge
n. 68/1999, per il settore lavori pubblici.
Il responsabile settore affari generali rende noto che con propria
determinazione n. 729 del 18 ottobre 2018 è stato bandito concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico geometra di ruolo, a tempo pieno e indeterminato, con eventuale
prova preselettiva, per il settore lavori pubblici, categoria C, posizione
economica C1, riservato interamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1,
comma 1 della legge n. 68/1999.
Titolo di studio: diploma di maturità di geometra o equipollente
rilasciato da scuole statali o riconosciute, a norma dell’ordinamento
scolastico dello Stato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Cassano all’Ionio ufficio Personale: via G. Amendola, 1 - 87011 Cassano
all’Ionio (CS) o scaricato dal sito internet: www.comune.cassanoalloionio.cs.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi;
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Personale: telefoni 0981/780218 - 0981/780251 - email: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
18E11633

COMUNE DI CESANO MADERNO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo servizi tecnici, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area servizi al territorio,
ambiente e imprese.
Sono avviate le procedure di mobilità volontaria per la copertura
di un posto di istruttore direttivo servizi tecnici categoria giuridica D1
da attuarsi attraverso l’istituto della mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 - Codice D_TEC.
Alle procedure di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nel relativo avviso. Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Cesano Maderno nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line dell’ente per trenta
giorni a partire dal 30 ottobre 2018 e comunque fino alla scadenza del
termine di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le
ore 13,00 del giorno 30 novembre 2018.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’U.O. Organizzazione e gestione del personale - tel. 0362/513.552
- 458 - 459.
18E11598

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
da inserire in unità organizzative dell’ente con funzioni
amministrative.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore, categoria C del comparto funzioni locali, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da inserire in unità organizzative
dell’ente con funzioni amministrative.
Al concorso possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nel bando.
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Cesano Maderno nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line dell’ente per
almeno trenta giorni e comunque fino alla scadenza per la presentazione
delle domande.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio disponibile
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso raggiungibile dalla homepage del sito www.comune.cesano-maderno.mb.it
a pena di esclusione entro le ore 13,00 del giorno 31 dicembre 2018.
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’U.O. Organizzazione e gestione del personale - tel. 0362/513.458
- 459 - 552.
18E11599
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COMUNE DI FANO
Concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di comandante polizia locale e di un posto di dirigente servizi interni e demografici.
Il Comune di Fano indice due concorsi pubblici a tempo indeterminato relativi alle seguenti posizioni dirigenziali:
comandante polizia locale;
dirigente servizi interni e demografici.
I bandi integrali dei concorsi sono consultabili all’albo pretorio
on-line del Comune di Fano. Termine di presentazione delle domande
entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo
pretorio on-line del Comune di Fano.
18E11656

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali, di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, presso l’ufficio tecnico.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale dodici ore settimanali di un posto di istruttore
tecnico, categoria giuridica C1, presso l’ufficio tecnico.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del Comune: www.comune.costadimezzate.bg.it nella «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e all’Albo Pretorio on-line dell’Ente.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle cinquanta unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame sono contenute nel bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Costa di Mezzate
www.comune.costadimezzate.bg.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso.

Mobilità volontaria per la copertura di posti di vari profili
professionali, categoria D
Il Comune di Fano indice tre procedure di mobilità volontaria tra
enti pubblici, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, previo assenso
incondizionato dell’amministrazione di appartenenza, riservate a dipendenti inquadrati in categoria D CCNL funzioni locali (per le equiparazioni tra i diversi comparti di contrattazione si applica il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015) come di seguito
indicato:
funzionario esperto «europrogettazione»;
funzionario amministrativo;
funzionario contabile.
I bandi integrali degli avvisi sono consultabili all’albo pretorio online del Comune di Fano. Termine di presentazione delle domande entro
e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio
on-line del Comune di Fano.
18E11657

COMUNE DI FILOTTRANO

18E11641

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

COMUNE DI DOMODOSSOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo
tecnico, da assegnare all’area «Patrimonio, gestione del
territorio, Protezione civile, gare».

È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Requisiti di ammissione:

Il Comune di Domodossola ha indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore direttivo amministrativo da assegnare all’area
«Patrimonio, gestione del territorio, Protezione civile, gare».
Scadenza: la scadenza del suddetto bando sarà di trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Domodossola www.comune.domodossola.vb.it
Referente: Istruttore direttivo amministrativo risorse umane: dott.
Francesca Vairetti.

essere dipendenti a tempo indeterminato di una Pubblica
amministrazione;

18E11672

18E11623

essere inquadrati nella categoria giuridica C, profilo professionale agente di polizia municipale.
Scadenza presentazione domande: 10 dicembre 2018.
Per informazioni rivolgersi al settore segreteria del Comune di
Filottrano, tel. 071/72278211-071/72278226.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune: www.
comune.filottrano.an.it
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COMUNE DI GALLARATE

COMUNE DI MATERA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C1, a tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di specialista area di vigilanza, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.

Il Comune di Gallarate (prov. Varese) rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e ad orario pieno.
Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
Termine presentazione domanda: entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando, fac-simile di domanda, calendario e sede delle
prove saranno reperibili sul sito internet: www.comune.gallarate.va.it in
Amministrazione trasparente, sezione «bandi di concorso».
Per ogni eventuale altra informazione gli interessati potranno
rivolgersi al Comune di Gallarate (VA), servizio personale, via Verdi
2, tel. 0331/754415 (da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30).

È indetto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di due posti di specialista area di vigilanza, categoria D1 a
tempo pieno e indeterminato.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il form on-line disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Matera www.comune.matera.it alla voce «amministrazione
trasparente - bandi di concorso e avvisi» e compilarla in via telematica
seguendo le istruzioni presenti nel sito internet.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione.
18E11621

18E11683

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

COMUNE DI GIZZERIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico direttivo, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Gizzeria, www.comune.
gizzeria.cz.it
18E11684

L’amministrazione comunale di Montalto delle Marche intende procedere alla copertura mediante passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C del vigente CCNL enti locali.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami» del presente avviso.
Bando integrale degli avvisi, schema di domanda e degli allegati
sono reperibili e scaricabili sul sito internet www.comune.montaltodellemarche.ap.it alla sezione concorsi.
18E11600

COMUNE DI LUINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo,
categoria D, con riserva di un posto al personale interno.
L’Amministrazione comunale di Luino, rende noto che è stato
indetto il seguente concorso pubblico, per la copertura di due posti di
categoria D, posizione economica 1, profilo professionale di istruttore
direttivo, con riserva di un posto al personale interno.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire al Comune di Luino entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.luino.va.it sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Bandi di concorso).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Luino (telefono 0332- 543.538/586).
18E11681

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno
trentasei ore ed indeterminato.

COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D1, a tempo indeterminato
e part-time 50%, presso l’area contabile, servizio economico finanziario.
Il Comune di Montefalcone nel Sannio ha indetto la selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di categoria D1, profilo
professionale di istruttore direttivo contabile, a tempo indeterminato e
parziale diciotto/trentasei ore settimanali, presso l’area contabile, servizio economico finanziario.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione delle domande nonché il fac-simile di
domanda di partecipazione, sono pubblicati nel sito internet del Comune
di Montefalcone nel Sannio (CB) all’indirizzo: www.comune.montefalconenelsannio.cb.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni si possono contattare gli uffici comunali
del Comune di Montefalcone nel Sannio, telefono 0874/877530, pec:
comune.montefalconenelsannio@pec.leonet.it
18E11594

COMUNE DI MONTEVARCHI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, presso il 1º settore
Economico-finanziario.
Con provvedimento dirigenziale n. 977 del 24 ottobre 2018 è stata
indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D a tempo indeterminato
e pieno vacante presso il Comune di Montevarchi presso il 1º settore
Economico-finanziario.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
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 ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono consultabili nel sito web del Comune di Montevarchi al seguente indirizzo:
www.comune.montevarchi.ar.it
18E11653

COMUNE DI MUSEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C1, a tempo indeterminato, di cui due posti a tempo parziale al 44,32 % ed un posto al 15,10% riservato a personale dipendente dell’ente.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un pubblico
concorso per titoli ed esami per la copertura di tre posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato di cui
due a tempo parziale al 44,32% e uno al 15,10% riservato a personale
dipendente dell’ente.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore
(scuola media superiore) di durata quinquennale che consenta l’accesso
ad una facoltà di studi universitari.
Il termine di presentazione delle domande 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 è disponibile sul sito dell’ente all’indirizzo (http://www.comune.musei.ci.it sezione albo pretorio e amministrazione trasparente sezione concorsi.
18E11620
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COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di un posto di istruttore direttivo, categoria D1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore direttivo, categoria D1.
Scadenza: 27 novembre 2018, ore 17,45.
Requisiti:
laurea magistrale scienze dell’economia (LM56), scienze economico-aziendali (LM77), scienze delle pubbliche amministrazioni
(LM63).
Sono ammessi titoli di studio equiparati, a quelli sopra-citati e
riferiti all’ordinamento decreto ministeriale n. 270/04, il corrispondente
diploma dell’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/99
e il/i diplomi delle corrispondenti classi decreto ministeriale n. 509/99,
come da decreto interministeriale 9 luglio 2009 e ss.mm.ii., quali a
titolo esemplificativo;
laurea specialistica in scienze dell’economia (6415), scienze
economico-aziendali (84/S); scienze delle pubbliche amministrazioni
(71/S)
ovvero
laurea vecchio ordinamento in economia e commercio.
Altri requisiti specificati nel bando originale.
Trattamento economico: lo stipendio lordo annuo corrisponde a
circa € 22.758,00
Programma delle prove:
eventuale preselezione: 12 dicembre 2018, ore 9,30. Qualora ne
sarà data comunicazione sul sito internet del comune, almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento della stessa;
sessione scritta: 17 dicembre 2018, ore 9,00 prima prova;
17 dicembre 2018, ore 14,00 seconda prova;
sessione orale: 20 dicembre 2018, ore 9,30.
Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candidati.
Solo in caso di cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove
date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite il sito
internet dell’ente.
Per ottenere il bando i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio
URP Infocittà del Comune di Paderno Dugnano (MI), dal lunedì al
sabato dalle ore 8,15 alle ore 12,15 e il lunedì il martedì ed il giovedì
dalle ore 16,45 alle 17,45 via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano
(MI), tel. 02/91004319/320 - oppure scaricarlo dal sito: www.comune.
paderno-dugnano.mi.it
18E11685

COMUNE DI PESCARA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 693 del
4 ottobre 2018 è indetto un bando di mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 come di seguito riportato:
profilo professionale e categoria giuridica: funzionario di vigilanza a tempo indeterminato e pieno categoria giuridica D - numero
posti: uno.
Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato sull’albo on-line del sito istituzionale del Comune di
Pescara per giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
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Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Belfiglio,
responsabile del servizio gestione giuridica del settore risorse umane
e pubblica istruzione del Comune di Pescara (recapiti telefonici
085-4283204/4283397).
18E11619

Concorso pubblico per la copertura di ventuno posti
a tempo indeterminato di vari profili e categorie
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 317 del
14 maggio 2018 sono indetti concorsi pubblici per assunzione di vari
profili e categorie come di seguito riportato:
Profilo professionale e categoria giuridica

N. posti

Istruttore direttivo socio-culturale a tempo indeterminato
e parziale al 50% (diciotto ore settimanali), categoria
giuridica D1

1

Istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato e parziale all’83,33% (trenta ore settimanali),
categoria giuridica D1

4

4a Serie speciale - n. 91

COMUNE DI PIANCOGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore/operaio specializzato, operatore ecologico, necroforo
(settore tecnico-manutentivo) categoria B.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
collaboratore/operaio specializzato, operatore ecologico, necroforo
(settore tecnico-manutentivo), categoria B, posizione economica B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente:
www.comune.piancogno.bs.it - sezione amministrazione trasparente bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E11655

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

Istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato e
parziale all’83,33% % (trenta ore settimanali), categoria
giuridica D1

4

Istruttore direttivo geologo a tempo indeterminato e
parziale al 50% (diciotto ore settimanali), categoria
giuridica D1

1

È indetto piconcorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria C, posizione economica C1, profilo istruttore amministrativo.

Istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e
parziale al 50% (diciotto ore settimanali), categoria
giuridica D1

3

Il bando di concorso è pubblicato nel sito web del comune di Poggiodomo - www.comune.poggiodomo.pg.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e nell’albo pretorio del comune di Poggiodomo, a decorrere dal giorno 7 novembre 2018.

Istruttore tecnico perito a tempo indeterminato e parziale
all’83,33% (trenta ore settimanali), categoria giuridica
C1

2

Istruttore informatico a tempo indeterminato e pieno
categoria, giuridica C1

2

Istruttore di vigilanza a tempo indeterminato e pieno,
categoria giuridica C1

1

Istruttore amministrativo a tempo indeterminato e
parziale all’83,33% (trenta ore settimanali), categoria
giuridica C1

1

Autista di rappresentanza a tempo indeterminato e parziale 50% (diciotto ore settimanali), categoria giuridica
B1

2

Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato sull’albo on-line del sito istituzionale del Comune di
Pescara per giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Belfiglio,
responsabile del servizio gestione giuridica del settore risorse umane
e pubblica istruzione del Comune di Pescara (recapiti telefonici:
085-4283204/4283397).
18E11632

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
30 novembre 2018.
Le domande possono essere presentate tramite invio per posta raccomandata A.R. all’indirizzo: comune di Poggiodomo, piazza Martiri di
Mucciafora, 1 - 06040 Poggiodomo (PG), o consegna diretta al protocollo dell’ente o tramite invio per posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.poggiodomo@postacert.umbria.it
18E11667

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di operaio/autistascuolabus, categoria B3.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria B3 - posizione economica B3 - profilo operaio/autistascuolabus.
Il bando di concorso è pubblicato nel sito web del comune di Poggiodomo - www.comune.poggiodomo.pg.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e nell’albo pretorio del comune di Poggiodomo, a decorrere dal giorno 7 novembre 2018.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
30 novembre 2018.
Le domande possono essere presentate tramite invio per posta raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Poggiodomo, piazza Martiri
di Mucciafora, 1 - 06040 Poggiodomo (PG), o consegna diretta al protocollo dell’ente o tramite invio per posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.poggiodomo@postacert.umbria.it
18E11668
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COMUNE DI POLLONE

COMUNE DI SALUGGIA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, settore amministrazione generale servizio demografico e segreteria.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo dell’area economico finanziaria tributi, a tempo parziale 50% ed indeterminato, categoria
D1.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile, settore amministrazione
generale servizio demografico e segreteria categoria C1, con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Pollone (BI), inderogabilmente
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e lo schema della
domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del comune: www.
comune.pollone.bi.it

Il Comune di Saluggia (Vercelli) comunica che, in esecuzione
della determinazione del responsabile dell’area amministrativa n. 67
del 25 ottobre 2018, è indetto un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione di un istruttore direttivo area economico finanziaria tributi
a tempo parziale (50%) a tempo indeterminato, categoria D1.

18E11648

Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella
graduatoria sarà subordinato al rispetto della normativa vigente in
materia di personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Per informazioni, per il ritiro del bando e dello schema di domanda:
segretario comunale del Comune di Saluggia, tel. 0161/480112.

COMUNE DI PRALUNGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.

Il bando e lo schema di domanda sono altresì disponibili sul sito
internet del Comune di Saluggia www.comune.saluggia.vc.it - amministrazione trasparente sezione bandi di concorso.
18E11673

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet del
Comune di Pralungo (BI) - www.comunedipralungo.it - sezione
concorsi.
Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi al settore
economico finanziario del Comune di Pralungo - tel. 01525744 int. 4.
18E11678

COMUNE DI SABBIONETA

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di sette posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
determinato e pieno.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di sette posti di assistente sociale full-time, categoria D, a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2019.
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - all’ufficio
protocollo del Comune di San Giorgio a Cremano, piazza V. Emanuele
II n. 10, negli orari di apertura dello stesso o all’indirizzo pec protocollo.generale@cremano.telecompost.it
Principali requisiti richiesti:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, da assegnare al settore
finanziario, tributi, ecologia e personale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo contabile,
categoria C, da assegnare al settore finanziario - tributi - ecologia e
personale.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili sul sito internet del comune: www.comune.sabbioneta.mn.it nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

possesso di diploma di laurea triennale in servizio sociale oppure
laurea triennale nella classe 6 - Scienze del servizio sociale (decreto
ministeriale n. 509/1999) o nella classe L-39 - Servizio sociale (decreto
ministeriale n. 270/2004), ovvero laurea magistrale o laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali (decreto ministeriale n. 509/1999), oppure laurea magistrale nella classe LM/87 - Servizio sociale e politiche sociali (decreto
ministeriale n. 270/2004);
iscrizione all’albo professionale.
I candidati dovranno presentarsi puntualmente presso il luogo
e l’ora stabilita, che sarà comunicata, almeno cinque giorni prima,
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune www.e-cremano.it muniti di un valido documento di riconoscimento. Tale comunicazione pubblica avrà valore ufficiale di notifica a tutti i partecipanti.

Per informazioni: Comune di Sabbioneta - ufficio finanziario
- telefono 0375/223004.

Il bando ed il fac-simile della domanda sono disponibili sul sito
istituzionale del comune www.e-cremano.it Sezione Atti Pubblici/Bandi
e Avvisi nonché su Amministrazione Trasparente.

18E11677

18E11645
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE

Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di istruttore direttivo area legale, categoria D1 e due posti
di assistente sociale, categoria D1.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato,
da assegnare all’area n. 1 Amministrativa ed economico
finanziari.

Sono indette due selezioni pubbliche, per mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, dei
seguenti posti vacanti d’organico:

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo-contabile categoria giuridica D1, da assegnare all’Area n. 1
Amministrativa ed economico finanziaria.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, sono
disponibili presso l’Ufficio protocollo del Comune di Sant’Angelo Le
Fratte (PZ) L.go San Michele, n. 3, nella home page del sito istituzionale dell’ente: http://www.comune.santangelolefratte.pz.it e nell’apposita sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso oltre ad
essere pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Sant’Angelo
Le Fratte.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di inoltro sono indicate nel bando di concorso.

un posto di istruttore direttivo area legale, categoria giuridica
D1, del CCNL comparto funzioni locali;
due posti di assistente sociale, categoria giuridica D1, del CCNL
comparto funzioni locali.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copie dei bandi integrali delle suddette selezioni per mobilità
volontaria, sono pubblicati sul sito web del Comune di San Giuseppe
Vesuviano (Na) www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it sezione
«Albo Pretorio» e sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione
«Personale/bandi di concorso».
Gli interessati possono altresì ritirare copia dei bandi presso l’ufficio del personale del comune negli orari di apertura al pubblico.

18E11647

Ogni informazione relativa alle citate: selezioni pubbliche possono
essere richiesti al servizio risorse umane e trattamento economico, ai
seguenti recapiti:
tel. 081/8285330/232/241/252;
indirizzo e-mail: annalisa.ambrosio@comune.sangiuseppevesuviano.na.it
18E11651

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria
C, con diritto di riserva di un posto a personale interno.
In esecuzione alla determinazione n. 1114 del 22 ottobre 2018 è
indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due
posti vacanti di «istruttore amministrativo/contabile», categoria C, posizione di accesso C1 con diritto di riserva del 50% a personale interno
già dipendente dell’ente.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso del
diploma di scuola media superiore (diploma di maturità). Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo «on-line» del
Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo sito internet
www.comunesml.it alla sezione «bandi di concorso».
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni, rivolgersi al servizio organizzazione e personale
(tel. n. 0185/205403-205488-205310, e-mail personale@comunesml.it
o presso l’U.R.P. (tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini n. 46.
18E11622

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di
un posto di alta specializzazione, categoria D1, responsabile del servizio operativo con funzioni di vice comandante
della polizia locale, ufficiale, presso l’area autonoma sicurezza e protezione civile.
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 operativo con funzioni
di vicecomandante della polizia locale presso l’area autonoma sicurezza
e protezione civile, categoria D1 profilo professionale: Ufficiale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro
le ore 12 del giorno 6 dicembre 2018, secondo le modalità indicate nel
bando di selezione 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.
18E11637

COMUNE DI SINNAI
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, categoria C.
In esecuzione della determinazione del responsabile del settore del
personale n. 173 del 24 ottobre 2018, è rettificato il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo
indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica
C, posizione economica C1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del
19 ottobre 2018, con l’inserimento di correttivo in ordine alle specifiche
sulla riserva a favore dei volontari congedati senza demerito ai sensi
e per gli effetti degli articoli n. 678 e n. 1014 del decreto legislativo
n. 66 del 2010, e precisamente: «Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e
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dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore
dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni che si
dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.».
Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.
Copia integrale del bando rettificato è disponibile sul sito del
Comune di Sinnai all’indirizzo www.comune.sinnai.ca.it

4a Serie speciale - n. 91

È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.
Copia integrale del bando rettificato con allegato il fac-simile della
domanda di partecipazione anch’essa integrata e, per i candidati che
avessero già presentato domanda di partecipazione che, intendessero
avvalersi della succitata riserva, il modello per la dichiarazione di sussistenza di detto requisito, sono disponibili sul sito del Comune di Sinnai
all’indirizzo www.comune.sinnai.ca.it
18E11664

18E11662

COMUNE DI SUELLI

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno, di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere,
categoria D.

Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura a
tempo indeterminato e part-time, di un posto di collaboratore tecnico/operaio specializzato, categoria B3, da assegnare al servizio tecnico di gestione e manutenzione.

In esecuzione della determinazione del responsabile del settore del
personale n. 173 del 24 ottobre 2018, è rettificato il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria giuridica D, posizione economica D1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83
del 19 ottobre 2018, con l’inserimento di correttivo in ordine alle specifiche sulla riserva a favore dei volontari congedati senza demerito ai
sensi e per gli effetti degli articoli n. 678 e n. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 2010, e precisamente: «Ai sensi dell’art. 1014, comma 4
e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore
dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni che si
dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.».
Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso di rettifica del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.
Copia integrale del bando rettificato è disponibile sul sito del
Comune di Sinnai all’indirizzo www.comune.sinnai.ca.it

In esecuzione di quanto stabilito dal responsabile del servizio
tecnico con determinazione n. 439 del 29 ottobre 2018 è indetto un
concorso pubblico, per esami e titoli, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time di un posto di collaboratore tecnico/operaio specializzato - categoria B3 (10 ore e 48’ settimanali) da assegnare al servizio
tecnico di gestione e manutenzione del Comune di Suelli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, 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 bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono
disponibili all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale www.comunesuelli.it Per qualsiasi informazione o per richiedere copia del bando
rivolgersi all’ufficio tecnico - tel. 070988015 - 070988037 - e-mail: tecnico.suelli@gmail.com pec: protocollo.suelli@legalmail.it

18E11663

Modifica e riapertura dei termini del 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.
In esecuzione della determinazione del responsabile del settore del
personale n. 173 del 24 ottobre 2018, si provvede a rettificare il bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica
C, C1 di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale (ventiquattro
ore su trentasei), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 19 ottobre
2018, con l’inserimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 678 e
n. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 2010, della riserva obbligatoria
di un posto prioritariamente a favore di volontario delle FF.AA. congedato senza demerito.
Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso di rettifica del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Coloro che avessero titolo per avvalersi della succitata riserva,
devono farne specifica richiesta nella domanda di ammissione.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione fosse stata già trasmessa sarà necessario provvedere, entro il nuovo termine di scadenza,
all’integrazione della stessa, trasmettendo il modello integrativo disponibile sul sito internet del Comune di Sinnai.

18E11661

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO DI PONTE A POPPI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo contabile, categoria D.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la selezione finalizzata all’eventuale copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno
di «Istruttore direttivo contabile», categoria D, presso servizio finanziario dell’Unione dei comuni montani del Casentino.
Data scadenza: 17 dicembre 2018.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.uc.casentino.toscana.it
18E11646

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo polizia locale, categoria D1.
Il responsabile del servizio personale rende noto che è indetta una
selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo polizia locale, di categoria D1, presso l’Unione comuni pianura reggiana.
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L’invio delle domande di ammissione deve avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione comuni
pianura reggiana: www.pianurareggiana.it - nella sezione bandi e avvisi.
18E11688

Selezione pubblica, per esami, per la stipula di un contratto
di formazione e lavoro part-time ventiquattro ore settimanali della durata di diciotto mesi, di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, presso il Comune di San Martino
in Rio.
Il responsabile del servizio personale rende noto che è indetta una
selezione pubblica, per esami, per la stipula di un contratto di formazione e lavoro part-time, ventiquattro ore settimanali, della durata di
diciotto mesi nel profilo di istruttore direttivo tecnico, di categoria D1,
presso il Comune di San Martino in Rio (RE).
L’invio delle domande di ammissione deve avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione comuni
pianura reggiana: www.pianurareggiana.it - nella sezione bandi e avvisi.

4a Serie speciale - n. 91

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
DI CASALECCHIO DI RENO
Selezione pubblica riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017 per la copertura a tempo indeterminato e
pieno, di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, per il Comune di Sasso Marconi.
È indetta la selezione pubblica, riservata esclusivamente ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno, per il Comune di
Sasso Marconi (BO).
Termine di presentazione domande: 17 dicembre 2018.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, 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).
18E11650

18E11689

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA
DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico per
il Dipartimento delle cure primarie.

sede territoriale di Varese, via O. Rossi n. 9 - Varese,
tel. 0332/277559-277331,
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
18E11595

È indetto presso l’Agenzia di tutela della salute dell’Insubria della
Regione Lombardia concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico per il Dipartimento delle cure primarie.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo il modello scaricabile dal sito internet aziendale (www.
ats-insubria.it - Amministrazione trasparente, sottocategoria «Bandi
di concorso») e corredate dei 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».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 43 - Serie avvisi e concorsi - del 24 ottobre 2018.

A.S.P. CASA DI RIPOSO E PENSIONATO
DI IMPERIA
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico libero
professionale a due medici, fino al 31 dicembre 2019.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento ex art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.,
di un incarico libero professionale fino al 31 dicembre 2019, eventualmente prorogabile, per undici ore settimanali ciascuno a due medici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del
7 dicembre 2018.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Agenzia di tutela della salute dell’Insubria come
segue:

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione è pubblicato all’albo dell’ente www.casadiriposoim.it

sede territoriale di Como, via E. Pessina n. 6 - Como,
tel. 031/370378-370247;

18E11669
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4a Serie speciale - n. 91

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI MODENA

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ
DI TORINO

Conferimento di un incarico di dirigente medico, direttore
di struttura complessa di pronto soccorso, medicina d’urgenza e coordinamento provinciale emergenze traumatologiche presso l’Ospedale civile di Baggiovara - Modena, profilo professionale medici, disciplina di medicina e chirurgia
di accettazione e di urgenza o di anestesia e rianimazione.

Conferimento di cinque incarichi di direttore di struttura
complessa, presso varie aziende ospedaliere.

È indetto avviso per il conferimento di un incarico di dirigente
medico - direttore di struttura complessa di pronto soccorso, medicina
d’urgenza e coordinamento provinciale emergenze traumatologiche
presso l’Ospedale civile di Baggiovara (OCB) - Modena, profilo professionale medici, disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e di
urgenza o di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei 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».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 24 ottobre 2018.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
18E11659

Conferimento di un incarico di dirigente medico, direttore
di struttura complessa chirurgia oncologica senologica,
disciplina di chirurgia generale.
È indetto avviso per la copertura di un incarico di dirigente medico
- direttore di struttura complessa chirurgia oncologica senologica del
ruolo sanitario - profilo professionale medici - disciplina di chirurgia
generale, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei 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».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 24 ottobre 2018.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.

In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti
i seguenti incarichi di direzione di struttura complessa presso l’A.S.L.
Città di Torino:
un posto di direttore della S.C. Gastroenterologia - Ospedale San
Giovanni Bosco;
un posto di direttore della S.C. Farmacie ospedaliere (Ospedale
San Giovanni Bosco);
un posto di direttore della S.C. Nutrizione clinica afferente funzionalmente alle direzioni di distretto;
un posto di direttore della S.C. Endocrinologia e malattie metaboliche - Ospedale Maria Vittoria;
un posto di direttore della S.C. Terapia del dolore - Ospedale
Maria Vittoria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale.
La visione del testo integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 42 del 18 ottobre 2018, è anche possibile
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - telefono: 011/5662273-2363-2213.
18E11596

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di nefrologia, direttore della U.O.C.
nefrologia e dialisi.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente amministrativo.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 317
del 10 ottobre 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliera-universitaria di Parma
(tel. 0521/702469-702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di nefrologia, direttore della
U.O.C. nefrologia e dialisi, dell’ASST di Lecco.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 44 del 31 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 estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata r.r. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’azienda alla sezione concorsi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
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. 0341489055 - 0341489405 0341489056 - 0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

18E11676

18E11671

18E11660

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di operatore socio sanitario, categoria B, a
tempo indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato di operatore socio sanitario (OSS),
categoria B, livello economico BS, di cui un posto riservato, ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e ss.mm.ii., ai volontari delle Forze armate.
(Delibera del direttore generale n. 1396 del 31 luglio 2018, modificata con delibera n. 1502 del 28 agosto 2018)
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 44 del 31 ottobre 2018 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
Struttura Complessa Gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2332805.

4a Serie speciale - n. 91

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di psichiatria, responsabile di struttura complessa Psichiatria 60 Oltrepò.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un incarico di durata quinquennale di dirigente medico - disciplina
di psichiatria, area medica e delle specialità mediche, responsabile di
struttura complessa denominata Psichiatria 60 Oltrepò.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del
7 novembre 2018.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La prevista tassa concorsuale di € 15,00 non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100
Pavia, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa per partecipazione avviso quinquennale di dirigente medico di struttura complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
18E11666

18E11625

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA

Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC ortopedia,
disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, per il presidio ospedaliero
di Venezia.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, responsabile di struttura complessa Ostetricia e
ginecologia Voghera.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un incarico di durata quinquennale di dirigente medico, disciplina di
ginecologia e ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche,
responsabile di struttura complessa denominata Ostetricia e ginecologia
Voghera.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del
7 novembre 2018.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La prevista tassa concorsuale di € 15,00 non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa
per partecipazione avviso quinquennale di dirigente medico di struttura
complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
18E11665

È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenissima
l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa U.O.C. ortopedia del presidio ospedaliero di Venezia disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche, a rapporto esclusivo (bando n. 26/2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758-8794-8586 sito internet: www.aulss3.veneto.it
18E11590

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC oculistica,
disciplina di oftalmologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per il presidio ospedaliero di Chioggia.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa U.O.C. Oculistica
del presidio ospedaliero di Chioggia disciplina di oftalmologia, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, a rapporto esclusivo (bando
n. 27/2018).
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Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758-8794-8586 sito internet www.aulss3.veneto.it
18E11591

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC urologia,
disciplina di urologia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, per il presidio ospedaliero di Chioggia.
É indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore di struttura complessa U.O.C. Urologia del
presidio ospedaliero di Chioggia disciplina di urologia, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, a rapporto esclusivo (bando n. 28/2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data dì pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758-8794-8586 sito internet www.aulss3.veneto.it

ESTAR
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per la direzione dell’U.O.C. medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza dello Stabilimento ospedaliero
di Orbetello.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 325 del 15 ottobre 2018, è indetta una selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per la direzione dell’U.O.C. medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza dello Stabilimento ospedaliero di Orbetello - Azienda USL
Toscana Sud Est - (83/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - ufficio concorsi sezione territoriale sud est - via di San
Salvi, 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nella Parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 24 ottobre 2018, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577/769527 0577/769512 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
18E11658

18E11592

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa nefrologia dell’ospedale di Camposampiero.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 710 del 16 agosto 2018 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa nefrologia dell’ospedale di Camposampiero.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R.
del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lun. al ven. - ore 10,30-13,00).
18E11670
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FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina di neuroradiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due unità di personale nel profilo di dirigente
medico, disciplina di neuroradiologia.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale, contenente
il diario delle prove d’esame, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - serie concorsi - n. 46 del 14 novembre 2018 e sul
sito http://www.sanmatteo.org, sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane e
politiche del personale della Fondazione in Pavia, viale Golgi n. 19,
tel. 0382/503388, 503021.
18E11626
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale nel profilo di dirigente
medico, disciplina di radiodiagnostica.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale, contenente il diario delle
prove d’esame, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 46 del 14 novembre 2018 e sul sito http://www.
sanmatteo.org, sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane e politiche del personale della Fondazione in Pavia, viale Golgi n. 19,
tel. 0382/503388, 503021.
18E11627

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di C.P.S. tecnico di laboratorio biomedico.
È indetto avviso pubblico di mobilità, per titoli e colloquio, in ambito nazionale tra aziende ed enti del comparto sanità, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 s.m.i. e dell’art. 52 del CCNL del comparto sanità, per la copertura di due posti di C.P.S. tecnico di laboratorio
biomedico occorrenti per le esigenze dell’Istituto, il cui bando è pubblicato integralmente nel B.U.R. Campania n. 77 del 22 ottobre 2018 ed è
reperibile sul sito web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081-5903.435/584 - fax 081.5462043).
18E11629

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 neurologia, neuroftalmologia/neuroimmunologia, per l’area della ricerca con rapporto di lavoro esclusivo.
In esecuzione della deliberazione n. 1379 del 26 settembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia Neuroftalmologia/Neuroimmunologia), per l’area di ricerca con rapporto
di lavoro esclusivo.
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 stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 44 del 31 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 igiorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: wwwospedalesanmartino.it
18E11597

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di reumatologia, da assegnare aIl’U.O. clinica remautologica, con rapporto di lavoro esclusivo.
In esecuzione della deliberazione n. 1374 del 26 settembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di reumatologia, da assegnare all’U.O. clinica remautologica, con rapporto di lavoro esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 44 del 31 ottobre 2018.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O. Sviluppo risorse
umane stanza n. 5) - largo R. Benzi n. 10 - 16132 (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
18E11628
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ALTRI ENTI
AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL DELTA FERRARESE DI CODIGORO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di due posti di istruttore amministrativo contabile
- Categoria C.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet dell’ASP del Delta Ferrarese: www.aspdeldeltaferrarese.it
18E11674

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di tre posti di educatore professionale, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di tre posti di educatore professionale, Categoria
C, da inserire presso i servizi di ASP Del Delta Ferrarese.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet dell’ASP del Delta Ferrarese
: www.aspdeldeltaferrarese.it

La domanda, contenente tutti gli allegati, dovrà essere inoltrata
all’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si considerano prodotte nei termini utili:
le domande di ammissione consegnate all’Ufficio protocollo
dell’Ente entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (oppure
entro le 16,00 se il giorno di scadenza è un martedì o un giovedì);
le domande ricevute dall’Ente a mezzo PEC pervenute entro
le ore 24,00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo dalla data
di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
le domande spedite a mezzo raccomandata entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - (fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante; inoltre le domande spedite a mezzo raccomandata dovranno
comunque pervenire all’Ente entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande).
Qualora l’ultimo giorno utile cada in giorno o orario non lavorativo
per l’Ente, si riterrà la scadenza il primo giorno lavorativo utile successivo ai trenta predetti giorni.
È necessario prendere visione del bando e del modulo di domanda
nella sua versione integrale collegandosi ai seguenti indirizzi internet:
www.islepark.gov.it sezione bandi di concorso
18E11635

Proroga dei termini di scadenza del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di
due posti di collaboratore amministrativo, per l’amministrazione e la rendicontazione di progetti finanziati
dall’Unione europea, di cui uno a tempo pieno e uno a
tempo parziale al 50%.

18E11675

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO
TOSCANO DI PORTOFERRAIO
Proroga dei termini di scadenza del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato e
parziale al 50% di un posto di collaboratore amministrativo, per la comunicazione relativa a progetti finanziati
dall’Unione europea.
In relazione al bando per la copertura di una unità di personale a
tempo parziale al 50 % per la comunicazione di progetti finanziati UE
con contratto di lavoro a tempo determinato con il profilo professionale di
collaboratore amministrativo degli enti pubblici non economici comparto
Funzioni centrali presso l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
emanato con il Provvedimento del direttore n. 707 del 13 settembre 2018,
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del 9 ottobre 2018, si comunica che si è reso necessario il prolungamento dei termini di scadenza per
la presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta procedura.
Il provvedimento del direttore di proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione è il n. 841 del 6 novembre
2018.

In relazione al bando per la copertura di due unità di personale (una
a tempo pieno e una a tempo parziale al 50%) per l’amministrazione
e rendicontazione di progetti finanziati UE con contratto di lavoro a
tempo determinato con i profili professionali di collaboratore amministrativo degli enti pubblici non economici comparto Funzioni centrali
presso l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano emanato con il
provvedimento del direttore n. 707 del 13 settembre 2018, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del 9 ottobre 2018, si comunica
che si è reso necessario il prolungamento dei termini di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta procedura.
Il provvedimento del direttore di proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione è il n. 841 del 6 novembre 2018.
La domanda, contenente tutti gli allegati, dovrà essere inoltrata
all’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Si considerano prodotte nei termini utili:
le domande di ammissione consegnate all’Ufficio protocollo
dell’Ente entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo dalla data
di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (oppure
entro le 16,00 se il giorno di scadenza è un martedì o un giovedì);
le domande ricevute dall’Ente a mezzo PEC pervenute entro
le ore 24,00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo dalla data
di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
le domande spedite a mezzo raccomandata entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale

4a Serie speciale - n. 91

«Concorsi ed esami» - (fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante; inoltre le domande spedite a mezzo raccomandata dovranno
comunque pervenire all’Ente entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande).
Qualora l’ultimo giorno utile cada in giorno o orario non lavorativo
per l’Ente, si riterrà la scadenza il primo giorno lavorativo utile successivo ai trenta predetti giorni.
È necessario prendere visione dei bando e dei relativi moduli di
domanda nella sua versione integrale collegandosi ai seguenti indirizzi
internet: www.islepark.gov.it sezione bandi di concorso
18E11636

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

ESTAR

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico, disciplina di psichiatria, di cui uno
riservato al personale.
Si rende noto che la prova scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti vacanti di
dirigente medico della disciplina di psichiatria, area medica e delle
specialità mediche, di cui uno riservato al personale ai sensi dell’art. 2
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 (il cui
estratto - bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 21 luglio 2017) ha il seguente
calendario:
1) prova scritta: martedì 11 dicembre 2018, ore 11,00;
2) prova pratica: lunedì 21 gennaio 2019, ore 11,00;
3) prova orale: lunedì 21 gennaio 2019, ore 15,00.
La sede di espletamento delle suddette prove concorsuali è l’Aula
Magna dell’Ospedale Civile di Pescara, sita al primo piano della palazzina Direzione sanitaria, via Fonte Romana n. 8 - Pescara.
Si precisa che il superamento della prova, scritta e pratica, è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30; pertanto alla
prova pratica saranno ammessi solamente i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio di sufficienza di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
del punteggio di sufficienza di 14/20.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro i
termini previsti dal suddetto bando, i quali non abbiano ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso, sono invitati a presentarsi
muniti di un documento di identità.
Sarà proibito detenere cellulari o altri mezzi di telecomunicazione,
pena l’esclusione dalle prove.
I candidati che non si presenteranno nei giorni, orari e nella sede
sopra indicata, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso. La presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale alle suddette prove.
18E11630

Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a
tempo indeterminato di operatore socio-sanitario categoria BS per l’Azienda ospedaliero-universitaria senese.
Si comunica che i candidati ammessi e ammessi con riserva con
determinazione dirigenziale n. 1100 del 25 luglio 2018 al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo
indeterminato di operatore socio sanitario, categoria BS, per l’Azienda
ospedaliero-universitaria senese (83/2017/CON), indetto da Estar con
deliberazione del direttore generale n. 234 del 5 luglio 2017 e pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 26 luglio 2017
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del
22 agosto 2017 e i cui termini per la presentazione delle domande sono
scaduti alle ore 12,00 del giorno 21 settembre 2017, sono convocati per
effettuare la prova pratica il giorno mercoledì 12 dicembre 2018 presso
Arezzo Fiere e Congressi, via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo, secondo
il seguente orario di convocazione:
alle ore 10,30 dal candidato Abagnale Gerardina al candidato
Kryezi Majlinda con accesso alla sede consentito dalle ore 9,00 alle
ore 10,30;
alle ore 16,00 dal candidato Kulaj Anila al candidato Zyka Irma
con accesso alla sede consentito dalle ore 14,30 alle ore 16,00.
Non è consentita la modifica del turno di assegnazione, i candidati
che non si presenteranno a sostenere la prova pratica nel giorno, ora e
sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che
sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi e ammessi con riserva
alla prova pratica del concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet
www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e
selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Le modalità di accesso ai locali del concorso saranno pubblicate
sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa al
concorso seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni
in atto/concorsi pubblici/comparto almeno dieci giorni prima dell’espletamento della prova pratica.
La prova pratica, anche a seguito della deliberazione n. 234 del
5 luglio 2017 consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale di OSS

— 57 —

16-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o
multipla sui seguenti argomenti:
ruolo e competenza dell’OSS;
elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale;
elementi di diritto del lavoro e CCNL sanità;
elementi di igiene degli ambienti e delle attrezzature;
elementi di assistenza diretta alla persona, in particolare per
quanto riguarda l’igiene personale, l’alimentazione e l’attività relazionale, la movimentazione dei carichi animati e inanimati, strumenti di
lavoro nell’èquipe assistenziale;
elementi di etica e metodologia del lavoro;
elementi di protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, sarà disponibile
sul sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente
percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/
comparto.

4a Serie speciale - n. 91

Le prove orali potranno avere inizio dal giorno lunedì 25 febbraio
2019 e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la data, il luogo e l’orario di convocazione sarà pubblicato sul sito
internet www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data di convocazione assegnata, i
candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 050/8662686, 050/8662627, 0577/769529 oppure
055/3799444 - email: concorsionline@estar.toscana.it

18E11649

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo all’avviso di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A4, facoltà di arti, turismo e mercati, della Libera Università di
lingue e comunicazione IULM di Milano. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, n. 87 del 2 novembre
2018).
Nell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 18E10928, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 8, prima
colonna, sesta riga, dove è scritto: «settore scientifico-disciplinare SECS-13/06», leggasi: «settore scientifico-disciplinare SECS-P/06».
18E11724

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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