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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

generale per il personale militare il 15 marzo 2018, pubblicato nel giornale ufficiale della Difesa, dispensa n. 8 del 20 marzo 2018).

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 protezione delle radiazioni e fisica
computazionale.
È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
della protezione della salute dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici da usufruirsi presso il Centro nazionale per la protezione dalle
radiazioni e fisica computazionale. Durata un anno.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
dovrà essere inoltrata al Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale dell’Istituto Superiore di Sanità, viale
Regina Elena n. 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.

18E11733

Rettifica delle graduatorie di merito per i dieci posti del
ruolo normale delle armi dell’Arma aeronautica e per gli
otto posti del ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico, del concorso, per esami, per la copertura di
ottantuno allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per l’anno accademico
2018-2019.
Nel giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre
2018, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018
0610288 del 19 ottobre 2018, concernente la rettifica delle graduatorie di merito per i dieci posti del ruolo normale delle armi dell’Arma
aeronautica e per gli otto posti del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico, del concorso, per esami, per l’ammissione di ottantuno allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia
aeronautica per l’anno accademico 2018-2019 indetto, tra gli altri, con
decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 3 del 9 gennaio 2018).
18E11734

18E11776

Graduatoria finale di merito del concorso interno, per titoli,
riservato agli appuntati scelti, per l’ammissione al 1° corso
di formazione professionale, di mille allievi vice brigadieri
del ruolo sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri.

MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli
ed esami, per l’ammissione al 1° corso superiore di qualificazione della durata non inferiore a sei mesi (2018-2019)
di cento allievi marescialli dell’Arma dei carabinieri riservato agli appartenenti ai ruoli iniziali.
Nel giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre
2018, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it è stato
pubblicato il decreto dirigenziale n. 618024, emanato dalla direzione
generale per il personale militare in data 24 ottobre 2018, graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al primo corso superiore di qualificazione della durata non
inferiore a sei mesi (2018-2019) di cento allievi marescialli dell’Arma
dei carabinieri riservato agli appartenenti ai ruoli iniziali. (Decreto dirigenziale n. 230921 emanato dalla direzione generale per il personale
militare il 6 aprile 2018, pubblicato nel giornale ufficiale della Difesa,
dispensa n. 10 del 10 aprile 2018).
18E11732

Graduatoria finale di merito del concorso interno, per titoli,
riservato agli appuntati scelti, per l’ammissione al 1° corso
di formazione professionale, di mille allievi vice brigadieri
del ruolo Sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri.
Nel giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre
2018, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it è stato
pubblicato il decreto dirigenziale n. 594779, emanato dalla direzione
generale per il personale militare in data 10 ottobre 2018, graduatoria
finale di merito del concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati
scelti, per l’ammissione del primo corso di formazione professionale,
di mille allievi vice brigadieri del ruolo sovrintendenti dell’Arma dei
carabinieri. (Decreto dirigenziale n. 187069 emanato dalla direzione

Nel giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre
2018, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it è stato
pubblicato il decreto dirigenziale n. 616925, emanato dalla direzione
generale per il personale militare in data 24 ottobre 2018, modifica
graduatoria finale di merito del concorso interno, per titoli riservato
agli Appuntati Scelti, per l’ammissione al primo corso di formazione
professionale, di mille Allievi Vice Brigadieri del ruolo Sovrintendenti
dell’Arma dei carabinieri. (Decreto dirigenziale n. 187069 emanato
dalla direzione generale per il personale militare il 15 marzo 2018, pubblicato nel giornale ufficiale della Difesa, dispensa n. 8 del 20 marzo
2018).
18E11735

Graduatorie di merito del concorso straordinario, per titoli,
per la nomina di cinque guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare, riservato ai
marescialli della forza armata che rivestono il grado di
luogotenente.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 29 del 20 ottobre
2018, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale è stato pubblicato il decreto
interdirigenziale n. 18/1D del 5 ottobre 2018, concernente le graduatorie
di merito del concorso straordinario, per titoli, per la nomina di cinque
guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina
militare, riservato ai marescialli della Forza armata che rivestono il
grado di luogotenente, indetto con decreto interdirigenziale n. 7/1D del
7 giugno 2018, modificato con decreto interdirigenziale n. 9/1D del
28 giugno 2018.
18E11789
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Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario
aeronautico.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 29 del 20 ottobre
2018, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale è stato pubblicato il decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0594773 del 10 ottobre 2018,
concernente la graduatoria di merito del concorso straordinario, per
titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, indetto
con decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0634588 del 24 novembre 2017, modificato con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018
0057748 del 23 gennaio 2018.
18E11790

Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di
partecipazione a questa Amministrazione, poiché l’avviamento avverrà
a cura dell’Amministrazione provinciale competente in relazione alla
sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
L’avviso è presente anche al seguente link www.giustizia.it
18E11936

MINISTERO DELL’INTERNO
Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’articolo 1, commi 287,
289 e 295 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, nella
qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, riservata al personale volontario.
IL CAPO DIPARTIMENTO

Rettifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli
ed esami, relativo al Corpo del genio della Marina, settore
infrastrutture.
Nel Giornale ufficiale della Difesa n. 29 del 20 ottobre 2018,
consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it/Segretariato-SGDDNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0585130 del 4 ottobre 2018, concernente l’approvazione della rettifica della graduatoria finale di merito del
concorso relativo al Corpo del genio della Marina, settore infrastrutture,
indetto tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 32/1D del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 9 del 30 gennaio 2018.
18E11817

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, a
trentadue posti per la nomina alla qualifica di ispettore
superiore del ruolo maschile del Corpo di polizia.
Per opportuna informativa si comunica che nella scheda di sintesi
del concorso presente sul sito www.giustizia.it in data 3 ottobre 2018
è stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso pubblico per
esami a trentadue posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo maschile del Corpo di polizia, indetto con provvedimento 20 novembre 2017.
18E11731

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’ ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA , DEL PER SONALE E DEI SERVIZI

Avviso relativo all’assunzione di una unità di personale
priva della vista abilitata alle mansioni di centralinista
telefonico, mediante la richiesta di avviamento alle amministrazioni provinciali, servizio collocamento obbligatorio
di competenza.
Si rende noto che questo Ministero ha inoltrato all’Amministrazione provinciale di Prato - servizio collocamento obbligatorio - la
richiesta di avviamento di una unità di personale priva della vista (legge
29 marzo 1985, n.113) da adibire all’impianto telefonico del Tribunale
di Prato.
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DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004,
n. 76, recante il «Regolamento concernente disciplina delle procedure
per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78,
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso
ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli
5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica dell’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, 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, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva
tecnica concernente le modalità per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 5, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 26 ottobre 2018, concernente «Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
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;
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Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera d), ai sensi del quale non può prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana per l’accesso nei ruoli del Ministero dell’interno;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, commi 287 e 289, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevedono,
rispettivamente, l’assunzione straordinaria, nell’arco di un quinquennio
a decorrere dal 2018, di un contingente di personale del ruolo iniziale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché l’incremento di trecento unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco;
Visto l’art. 1, comma 295, della richiamata legge n. 205 del 2017,
che riserva, nel limite massimo del trenta per cento, le predette assunzioni
al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e deroga il
limite di età previsto per l’assunzione del medesimo personale volontario;
Decreta:

Art. 1.
Posti a bando per la procedura
di reclutamento
È indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la
copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295
della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario
di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco
istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo
medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
Per il personale volontario con età ricompresa tra i quaranta anni
compiuti e i quarantacinque anni compiuti, il requisito relativo ai giorni
di servizio è elevato a duecentocinquanta giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a centocinquanta giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che
femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di
un richiamo di quattordici giorni nell’ultimo quadriennio.
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Per il personale con età superiore a quarantasei anni compiuti, il
requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a quattrocento giorni, ad
eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a duecento giorni; tale personale volontario, di sesso sia
maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente
non meno di due richiami di quattordici giorni nell’ultimo quadriennio.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) iscrizione nell’elenco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 da almeno tre anni alla data del 1° gennaio 2018;
b) aver prestato, alla data del 1° gennaio 2018, in qualità di
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, almeno i giorni di
servizio di seguito riportati:
per il personale con età inferiore a quaranta anni, non meno
di centoventi giorni;
per il personale volontario con età ricompresa tra i quaranta
anni compiuti e i quarantacinque anni compiuti, il requisito relativo ai
giorni di servizio è elevato a duecentocinquanta giorni, ad eccezione
del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato
a centocinquanta giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile
che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non
meno di un richiamo di quattordici giorni nell’ultimo quadriennio;
per il personale con età superiore a quarantasei anni compiuti,
il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a quattrocento giorni,
ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a duecento giorni; tale personale volontario, di sesso sia
maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente
non meno di due richiami di quattordici giorni nell’ultimo quadriennio.
Non è ammesso alla procedura speciale di reclutamento a domanda
il personale volontario che abbia riportato la sanzione disciplinare
della sospensione dai richiami, di cui all’art. 11 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139 e quello che abbia maturato, alla data di scadenza
del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande e
comunque sino alla data di assunzione, l’età prevista per il collocamento a riposo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
c) cittadinanza italiana;
d) godimento dei diritti politici;
e) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al
decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78 e successive
modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
f) possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
g) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché all’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi alla procedura selettiva coloro che siano stati
espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati o che
abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitti non colposi
ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro
che siano stati destituiti da pubblici uffici 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, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione, ad eccezione dei requisiti di idoneità
fisica e psichica per i quali si rimanda all’art. 9 del presente bando e a
quelli di cui ai punti a) e b) del presente articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Art. 3.
Esclusione dalla procedura selettiva
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, gli aspiranti
partecipano con riserva alla procedura selettiva.

— 3 —

20-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti
prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni
ivi specificate.
La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l’ultimo giorno per la presentazione telematica della
domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla
procedura selettiva è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24,00
del termine utile, non permetterà più l’invio del modulo elettronico.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione alla procedura selettiva. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da
quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il
termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e
dei titoli. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data
notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché
all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda da sottoscrivere e consegnare il giorno stabilito per la prova di capacità operativa.
Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. I candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui
possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ai sensi dell’art. 76 del predetto decreto.
L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche
per gli effetti dell’art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda i seguenti requisiti:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) la residenza anagrafica;
d) il codice fiscale;
e) la data di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
f) il numero dei giorni di servizio prestato, alla data del 1° gennaio 2018, in qualità di volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, comprensivi dei centoventi giorni che costituiscono requisito per
l’ammissione;
g) il Comando o i Comandi presso cui è stato svolto il servizio
volontario;
h) di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami, di cui all’art. 11 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 e non aver maturato, alla data di scadenza del termine pre-
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visto nel presente bando per la presentazione delle domande, l’età prevista per il collocamento a riposo del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco dall’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
i) l’eventuale possesso di patenti di cui all’allegato B del presente bando;
j) l’eventuale servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
k) di non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti
non colposi;
l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) l’eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
n) di essere a conoscenza del testo integrale del presente bando.
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie credenziali al portale dei concorsi https://concorsi.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati
nella sezione «Aggiorna profilo».
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’interno
del 26 ottobre 2018.
La commissione è presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ed è composta da un numero di componenti, non inferiore a tre,
in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale,
al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla
carriera prefettizia.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, non inferiore a quello dei
collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, ovvero da
un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con
la qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più
componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono
nominati con il decreto di nomina della commissione.
Art. 6.
Modalità di espletamento della procedura selettiva
La procedura prevede l’attribuzione del punteggio per formare la
graduatoria di merito e l’accertamento dell’idoneità tramite apposita
prova di capacità operativa.
L’attribuzione del punteggio viene determinata da:
a) i giorni di servizio. A ciascun giorno di servizio prestato in
una delle qualifiche del personale volontario sono attribuiti punti 0,01.
Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli relativi al
corso di formazione iniziale di cui all’art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
Nella quantificazione dei giorni di servizio previsti dall’art. 1,
comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai fini del
presente articolo, sono computati i giorni di servizio prestati nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dal personale il cui rapporto di impiego
sia cessato nell’ultimo quinquennio per cause diverse da quelle indicate
dagli articoli 136 e 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
e successive modificazioni.
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I giorni di servizio devono essere attestati dal Comando dei vigili
del fuoco presso il quale sono stati effettuati e computati secondo le
indicazioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del
presente bando;
b) anzianità di iscrizione negli appositi elenchi del personale
volontario. A ciascun anno di anzianità di iscrizione sono attribuiti 0,15
punti;
c) le patenti di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante
del presente decreto. Nel medesimo allegato sono indicati i punti da
attribuire in funzione delle diverse tipologie di patenti ivi indicate entro
un massimo di punti 1.
I punteggi delle patenti non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato;
d) servizio di leva. Al personale volontario che ha prestato l’intero servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,15 punti.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data del 1° gennaio 2018.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
Art. 7.
Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria
La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito in
base al punteggio complessivo riportato dai candidati nella valutazione
dei requisiti di cui all’art. 6 del presente bando.
Sulla base di tale graduatoria, l’amministrazione redige la graduatoria finale della procedura selettiva, tenendo conto, in caso di parità
nella graduatoria di merito di cui al comma 1, dei titoli di preferenza di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di
scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Non sono valutati i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda
di partecipazione alla procedura selettiva.
La graduatoria finale, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
è pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
Al personale assunto all’esito della procedura speciale di reclutamento, di cui al presente bando, si applica quanto disposto dall’art. 35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 8.
Accertamento dell’idoneità
Secondo l’ordine della graduatoria finale di cui al precedente
art. 7, i candidati sono, per ciascuna delle annualità previste dall’art. 1,
comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, convocati per l’accertamento dell’idoneità da parte della commissione esaminatrice.
Qualora, durante il periodo di validità della graduatoria, si rendano
disponibili per la copertura ulteriori posti, l’assunzione degli altri candidati è subordinata, comunque, all’accertamento dell’idoneità e dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale previsti nel presente bando.
Per le annualità successive alla prima la commissione esaminatrice
è nominata secondo i criteri stabiliti dall’art. 5.
La prova di capacità operativa è diretta ad accertare l’efficienza
fisica per l’esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche
con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova
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mira a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità.
La tipologia della prova e le relative modalità di esecuzione sono
specificate nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente
bando.
Per essere ammessi a sostenere il suddetto accertamento, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) porto d’armi;
e) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato, o altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni.
I candidati si presentano all’accertamento dell’idoneità muniti di
certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, dal quale risulti l’assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione
medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di
appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente
a quarantacinque giorni dall’effettuazione dell’accertamento. La mancata
presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato
al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento.
Al fine di completare le procedure selettive entro i termini previsti per le assunzioni per ciascuna delle annualità, di cui all’art. 1,
comma 295, della legge n. 205 del 2017, qualora nel giorno fissato per
l’accertamento dell’idoneità il candidato risulti assente giustificato, si
procederà, per l’annualità in corso, allo scorrimento della graduatoria,
fermo restando il diritto del medesimo alla riconvocazione alle procedure di reclutamento per le successive annualità.
Il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta
l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché determina
gli effetti di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
6 febbraio 2004, n. 76 e all’art. 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139.
Art. 9.
Accertamento dei requisiti psico-fisici
ed attitudinali
I candidati risultati idonei all’accertamento di cui all’art. 8 sono
sottoposti agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale ai
sensi dell’art. 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163.
Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una
commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell’art. 5
del decreto del Ministro dell’interno del 18 settembre 2008, n. 163.
A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a
prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico, nonché ad
un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici.
È facoltà dell’amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al
momento della visita di accertamento, l’esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
I giudizi di non idoneità espressi dalla commissione, nominata ai
sensi dell’art. 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163, comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e, qualora
integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera
g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76,
determinano gli effetti ivi previsti.
Nei confronti dei candidati che, in sede di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, sono riconosciuti affetti da
malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve
durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in
tempi contenuti, la commissione fissa il termine entro il quale sottoporre detti candidati al previsto accertamento sanitario, per verificare la
sussistenza dell’idoneità fisica.

— 5 —

20-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 92

Al fine di completare le procedure selettive entro i termini previsti per le assunzioni per ciascuna annualità, di cui all’art. 1, comma 295, della
legge n. 205 del 2017, qualora nel giorno fissato per l’accertamento dell’idoneità o per l’accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali il
candidato risulti assente giustificato, si procederà, per l’annualità in corso, allo scorrimento della graduatoria, fermo restando il diritto del medesimo
alla riconvocazione alle procedure di reclutamento per le successive annualità.
Art. 10.
Corso di formazione
Il corso di formazione, della durata di sei mesi, si articola in due fasi: la prima della durata di cinque mesi, la seconda, di applicazione pratica,
della durata di un mese e si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative,
il corso può svolgersi anche presso altre sedi.
Il corso, che ha carattere residenziale, è finalizzato agli sviluppi di competenze di ruolo e all’acquisizione di tecniche operative basilari per il
soccorso tecnico urgente allo scopo di dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come vigili del fuoco di ruolo nel Corpo nazionale.
Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi criteri di valutazione, nonché i piani di studio sono individuati con decreto del
direttore centrale per la formazione del Dipartimento.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi
d’accesso - Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione della procedura selettiva.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli di preferenza.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della procedura selettiva.
L’interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni
diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o 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 possono essere fatti valere nei
confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli
affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso, via Cavour n. 5 - 00184 Roma.
L’interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi
all’Autorità giudiziaria.
Art. 12.
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso dell’Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per gli affari generali.
Art. 13.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 14 novembre 2018
Il Capo Dipartimento: FRATTASI

ALLEGATO A
Per il computo dei «giorni di servizio» del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si osservano i seguenti criteri:
a) per il personale volontario richiamato in servizio per le esigenze delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, si considera giorno di servizio ciascun giorno di richiamo, ivi comprese le assenze per malattia conseguente ad infortunio
in servizio;
b) per il personale volontario che presta servizio presso i distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si considera
giorno di servizio ciascun giorno in cui il medesimo personale inserito nel dispositivo di soccorso provinciale abbia effettuato almeno un
intervento.
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ALLEGATO B

PATENTI
PATENTI
C1

categoria C

C

C1E

CE
CQC
Merci
D1

categoria D

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg,
ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al
conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non sia superiore a 750 kg;
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg
e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di
questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del
complesso non superi 12000 kg;

D
D1E
DE
CQC
Persone

PUNTI
0,6

0,8

1
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del
complesso non superi 12000 kg.
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
veicoli della categoria C1, C e/o C+E per trasporto professionale;
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una
lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli
può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa
massima autorizzata è superiore a 750 kg;
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
massima autorizzata supera 750 kg;
veicoli della categoria D1, D e/o D+E in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente;

1
1
0,6
0,8
1
1
1

PATENTI RILASCIATE DAL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

patenti terrestri:
1) patente terrestre di

II categoria:

punti 0,6

2) patente terrestre di
3) patente terrestre di

III categoria:
IV categoria:

punti 0,8
punti 1
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ALLEGATO C

PROVA DI CAPACITA’ OPERATIVA
La prova di capacità operativa è suddivisa in quattro moduli, il cui ordine di esecuzione è
stabilito dalla Commissione esaminatrice e può essere variato dalla Commissione medesima in
relazione ad esigenze organizzative.
La prova di capacità operativa si intende superata se il candidato esegue gli esercizi dei
quattro moduli in modo corretto e completo entro il tempo massimo previsto per ciascun modulo.
Fatte salve indicazioni diverse, valevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal
presente allegato, l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova,
ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio
occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e,
conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il
candidato non è ritenuto idoneo.
Si precisa che il candidato chiamato ad effettuare uno dei moduli che compongono la prova
deve presentarsi presso la postazione di partenza prevista senza esitazioni. Qualora non si presenti
tempestivamente al secondo appello, il candidato è escluso dalla prova e considerato non idoneo.
Si consiglia al candidato di effettuare, prima di iniziare la prova di capacità operativa, un
riscaldamento fisico di almeno 15 minuti.

Tenuta del candidato
Le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento della prova sono forniti
dall'Amministrazione così come le calzature antinfortunistiche previste per l’esecuzione dei moduli
1 e 4.
Per quanto concerne l'abbigliamento del candidato, si specifica quanto segue:

x
x

x

MODULI 1, 2 e 4
è obbligatoria una vestizione personale composta da tuta ginnica, maglietta a mezze
maniche o maniche lunghe aderenti;
per l’esecuzione dei Moduli 1 e 4 è obbligatorio l’uso delle calzature antinfortunistiche
fornite dall’Amministrazione (calzature basse di sicurezza in dotazione al C.N.VV.F.,
ciascuna delle quali, nella misura 42, ha un peso pari a circa 750 g, che varia al variare del
numero); per ragioni di igiene, pertanto, il candidato deve obbligatoriamente presentarsi
munito di un paio di calze, da indossare prima dell’esecuzione dei Moduli 1 e 4;
per il Modulo 4 è necessario inoltre che il candidato indossi, per l’intero tempo di
esecuzione, la maschera a filtro a pieno facciale, senza l’applicazione di alcun tipo di filtro,
e l’elmetto di protezione forniti dall’Amministrazione nonché i guanti di protezione contro i
rischi meccanici di proprietà del candidato (con marcatura CE che ne attesti la conformità
come dispositivi di protezione individuali di II categoria);
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per l’esecuzione del Modulo 2 è obbligatorio l’uso di scarpe ginniche personali e l’uso
dell’imbragatura di sicurezza predisposta dall’Amministrazione, che durante il primo
esercizio viene collegata al dispositivo anticaduta;
è facoltativo l'uso di guantini da palestra, protezioni per articolazioni, occhiali ad uso
sportivo;
è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o
altro indumento o accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti;
è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della Commissione esaminatrice – un
qualsiasi vantaggio al candidato, come, ad esempio le polsiere con ganci.
MODULO 3
è obbligatorio l’uso di accappatoio, costume da bagno, cuffia e ciabatte da piscina;
è facoltativo l'uso di occhialini da piscina e nose-clip (tappanaso a molla);
è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o
altro accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti;
è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della Commissione esaminatrice – un
qualsiasi vantaggio al candidato, come, ad esempio: guanti palmati, mute, “costumoni”, ecc.

MODULO 1
VALUTAZIONE DELLA FORZA E DELLA PREDISPOSIZIONE ALL’UTILIZZO
DI ATTREZZATURE E MEZZI OPERATIVI
Il Modulo 1 è composto dagli esercizi di seguito descritti, che il candidato deve effettuare
nell’ordine di seguito indicato:
A) salita sulla pedana alta m 0,67;
B) estrazione di un anello dalla sede posta a m 1,975 di altezza rispetto al piano di
calpestio della pedana di cui al punto A) e successivo riposizionamento del medesimo
anello nella sede originaria;
C) trasporto sulle spalle di un manichino pesante kg 40, lungo un percorso piano di circa m 20;
D) effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete.
Per la validità della prova tutti gli esercizi costituenti il Modulo 1 debbono essere effettuati
nel tempo massimo disponibile di 3’00’’ (180 secondi); in particolare, l’esecuzione dell’esercizio C
e quella dell’esercizio D devono avvenire in rapida sequenza, senza soste o pause di recupero.
Il Modulo 1 deve svolgersi nel rispetto del seguente protocollo. Si specifica che le
illustrazioni hanno una finalità esemplificativa, di ausilio alla comprensione del testo.
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Protocollo di esecuzione
Il
candidato,
chiamato
dalla
Commissione
esaminatrice, si presenta nella zona di controllo e
completamento della vestizione, dove gli vengono fornite le
scarpe antinfortunistiche predisposte dall’Amministrazione,
necessarie per lo svolgimento del modulo. Completata la
vestizione, il personale addetto all’assistenza dà il comando
“a posto” e il candidato si predispone di fronte alla
piattaforma di prova; al comando “pronto” il candidato
assume la posizione di partenza illustrata in figura 1 e di
seguito descritta:
impugna con una mano l'apposito sostegno (posto a m 1,75 da
terra) e, mantenendo l’intera pianta di un piede in appoggio al
suolo, posiziona l’altro piede sul piano della piattaforma
(posto a m 0,67 da terra).
Il candidato ha facoltà di scegliere se collocare
sull'attrezzatura mano e piede destri (come in fig. 1), oppure
mano e piede sinistri.
La correttezza della posizione assunta dal candidato,
conformemente a quanto indicato dal presente protocollo di
esecuzione, è condizione necessaria per l’effettivo inizio del
circuito di prova.

figura 1: Posizione di partenza

Verificata la posizione di partenza del candidato, la Commissione esaminatrice dà l’ordine
“via” e, contestualmente, fa partire il cronometraggio della prova stessa.
Il candidato, pertanto, inizia il circuito costituito dalla serie di esercizi di seguito descritti:
A) Salita sulla pedana
Dalla posizione di partenza, il candidato, facendo simultaneamente forza con la gamba ed il
braccio prescelti, sale sulla pedana.
La corretta effettuazione dell'esercizio è condizione necessaria per la prosecuzione della
prova. In caso di esecuzione non corretta dell'esercizio da parte del candidato, la Commissione ne
richiede la ripetizione senza interruzione del cronometraggio.
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B) Estrazione e riposizionamento dell’anello
Senza interrompere l’esecuzione del Modulo,
il candidato posiziona i piedi nei blocchi di
stazionamento predisposti e fissati alla pedana (nel
rispetto delle misure indicate in figura 7);
mantenendo i talloni a contatto con la pedana stessa,
impugna l’anello che trova di fronte a sé, posto ad
un’altezza di m 1,975 dal piano di appoggio dei piedi
(figura 2);
eseguendo una rotazione antioraria pari a 90°
dell’anello, lo libera dal raccordo a baionetta al quale
è fissato, lo estrae dalla sede e, dopo averlo collocato
sulla pedana, dinanzi ai propri piedi, nella posizione
prefissata, lo riavvita nella posizione iniziale
effettuando una rotazione oraria pari a 90°
dell’anello.
Il candidato ha facoltà di scegliere se eseguire
l'esercizio con la mano destra, come rappresentato in
figura, oppure con la sinistra. Il verso di rotazione
dell’anello è, comunque, antiorario nella fase di
estrazione e orario in quella di fissaggio.
La corretta effettuazione dell'esercizio è
condizione necessaria per la prosecuzione della
prova. In caso di esecuzione non corretta
dell'esercizio da parte del candidato, la Commissione
ne richiede la ripetizione senza interruzione del
cronometraggio.
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D) Trazioni alla sbarra fissa
Dopo aver deposto a terra il manichino, senza interrompere la propria azione, il candidato si
presenta alla sbarra, sale sugli appoggi laterali e la impugna con presa dorsale (pollici in dentro) e
distanza tra le mani pari alla larghezza delle spalle; successivamente, si distende in sospensione
tesa, con le braccia completamente distese e, senza fruire della spinta dei piedi sugli appoggi
laterali, effettua due trazioni complete e continue.

figura 5: Sospensione a braccia
completamente distese

x
x

x

figura 6: Trazione con mento
oltre la sbarra

Per la validità della prova e/o delle singole esecuzioni, il candidato deve:
assumere – sia all’inizio della serie, sia prima dell’esecuzione di ogni successiva trazione – la
posizione in sospensione attiva a braccia completamente distese, come illustrato in figura 5;
effettuare due trazioni complete, portando il mento oltre la sbarra (figura 6) osservando le
seguenti modalità di esecuzione:
- non oscillare il corpo e gli arti inferiori;
- non effettuare slanci;
- non flettere il capo all’indietro;
effettuare le due trazioni consecutivamente, ossia senza soluzione di continuità nell'esecuzione.

L’esercizio D si intende terminato quando il candidato, portata a termine la serie di due
trazioni complete e consecutive, tocca nuovamente il terreno – o anche uno solo degli appoggi
laterali – con uno o entrambi i piedi.
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Tale azione segna la conclusione dell’esercizio D e il completamento del Modulo 1; la
Commissione esaminatrice, pertanto, blocca il cronometro e verifica il tempo complessivo
impiegato per l’esecuzione del Modulo 1.
Solo a questo punto il candidato si toglie le scarpe antinfortunistiche ricevute e le restituisce
al personale addetto.

SUPERAMENTO DEL MODULO 1
Il Modulo 1 si intende superato qualora il candidato esegua in modo corretto e completo gli
esercizi A, B, C e D, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a 3’00”
(180 secondi). Il tempo complessivo di esecuzione del Modulo comprende anche il tempo derivante
dalle eventuali ripetizioni degli esercizi A, B e C.

Postazione di svolgimento degli esercizi A e B
La postazione di svolgimento dei primi due esercizi del Modulo 1 è allestita con l’utilizzo di
materiali ed attrezzature in uso al C.N.VV.F., sulla base degli schemi tecnici riportati in figura 7;
per le misure indicate è ammessa una tolleranza di ± 1 cm.

figura 7: Pianta e prospetto della postazione
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MODULO 2
VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' DI REAZIONE MOTORIA, DI COORDINAZIONE
E DI EQUILIBRIO
Il Modulo 2 è un percorso unitario, composto dall’insieme degli esercizi di seguito indicati:
A) salita della fune fino a circa m 5 dal suolo – passaggio su una piattaforma posta a m
4,00 dal suolo – discesa della pertica;
B) traslocazione sulla trave di equilibrio, lunga m 5;
C) scavalcamento della parete in legno, alta m 2;
D) attraversamento del tunnel oscurato, lungo m 6 e del diametro di m 0,80;
E) salita e discesa ripetute (n. 10 salite e n. 10 discese) della rampa di scale, costituita da
11 alzate, con trasporto di uno zaino pesante kg 10.
Il candidato deve completare, senza errori e nel rispetto del protocollo di esecuzione, l’intero
percorso predisposto, superando nell’ordine fissato dalla Commissione tutte le postazioni presenti,
in un tempo non superiore a 4’30” (270 secondi).
Per la validità della prova, si precisano di seguito le modalità di esecuzione dei 5 esercizi
che compongono il Modulo 2. Si specifica, inoltre, che le illustrazioni hanno una finalità
esemplificativa, di ausilio alla comprensione del testo.
¾ Esercizio A:
A salvaguardia dell’incolumità del candidato, la fase di salita alla fune deve essere eseguita
indossando una imbragatura di sicurezza, collegata ad un dispositivo di protezione che entra in
funzione in caso di caduta; qualora ciò accada, la prova viene automaticamente interrotta, la
commissione blocca il cronometraggio ed invita il candidato a fermare la propria azione per
riprendere dall’inizio l’esercizio A.
A tale riguardo, si precisa che:
x
x

ogni ripetizione – per un massimo di due volte oltre quella iniziale – avverrà dopo una pausa
di 5’00” (300 secondi) circa per consentire al candidato il pieno recupero delle forze;
ciascuna eventuale ripetizione della prova comporta l’applicazione di una penalità di 10
secondi, che si va a sommare al tempo finale di esecuzione del Modulo 2.

¾ Esercizi B, C e D:
Qualora non correttamente eseguiti al primo tentativo, ciascuno di essi, su richiesta della
Commissione, deve essere ripetuto senza che il cronometraggio sia interrotto, per un massimo di
altre due volte oltre la prima.
Ai fini della validità della prova, non possono essere cumulate complessivamente più di tre
ripetizioni durante l’effettuazione di uno stesso percorso cronometrato, fatto salvo quanto
specificamente previsto per l’esercizio A.
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¾ Esercizio E:
Non può essere ripetuto e, pertanto, ogni volta che il candidato non poggia il piede su un
gradino, sia nella fase di salita che in quella di discesa, oppure impugna il mancorrente viene
applicata una penalità di 5 secondi (es.: 1 gradino saltato = 5 secondi di penalità; 2 gradini = 10
secondi; intera rampa = 50 secondi), che si va a sommare al tempo finale di esecuzione del
Modulo 2.

Protocollo di esecuzione
Chiamato dalla Commissione esaminatrice, il
candidato indossa, con l’ausilio del personale
addetto all’assistenza, l’imbragatura di sicurezza
predisposta dall’Amministrazione e viene collegato
al sistema anticaduta (figura 1).
Successivamente, assume una posizione
eretta di fronte alla fune, senza toccarla con le mani.
Il personale addetto all’assistenza dà, prima,
il comando “a posto” per indicare al candidato che
la prova sta per iniziare e, successivamente, il
comando “pronto” per indicare al candidato che
deve afferrare la fune.
La Commissione dà, quindi, l’ordine “via” e,
contemporaneamente, fa partire il cronometraggio.
Il candidato, pertanto, inizia il circuito
costituito dalla serie di esercizi di seguito descritti.
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A) Salita della fune – passaggio sulla piattaforma – discesa della pertica
Utilizzando la presa delle mani e, obbligatoriamente, anche degli arti inferiori, il candidato
sale la fune fino ad un'altezza di almeno m 5 da terra, contrassegnata sulla fune stessa da un segnale
visivo, che deve essere oltrepassato dal candidato con la presa di entrambe le mani (figura 2).

figura 2: Salita della fune con imbragatura di sicurezza
collegata al dispositivo anticaduta

figura 3: Discesa della pertica con imbragatura di sicurezza
NON collegata al dispositivo anticaduta

Salito lungo la fune almeno sino all'altezza indicata, il candidato effettua il passaggio sulla
piattaforma posta ad una distanza di circa cm 50 dalla fune stessa ed ad un’altezza di m 4,00 dal
suolo. Non appena il candidato ha raggiunto autonomamente una posizione eretta e stabile sulla
piattaforma, il personale addetto all’assistenza sgancia il cavo che collega l’imbragatura di
sicurezza al sistema anticaduta.
Portatosi, quindi, con entrambe le mani e gli arti inferiori in presa sulla pertica – posta
anch’essa ad una distanza di circa cm 50 dalla piattaforma – il candidato effettua la discesa
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controllata dell'attrezzo, alternando la presa delle mani per frenare la discesa stessa, sino a
raggiungere il suolo (figura 3).
B) Traslocazione sulla trave di equilibrio
Il candidato percorre, ad andatura
controllata e mantenendosi in equilibrio,
una trave lunga m 5, larga cm 10,
posizionata ad un'altezza da terra di circa m
1,20 (figura 4).
Nel caso di caduta del candidato, la
Commissione
non
interrompe
il
cronometraggio, ma lo invita a ripetere
l’esercizio, per un massimo di altre due
volte, senza ulteriori penalità.

figura 4: Traslocazione sulla trave di equilibrio

C) Scavalcamento della parete

NO
figura 5: Scavalcamento della parete
Modalità corretta

figura 6: Scavalcamento della parete - modalità NON corretta

Il candidato scavalca la parete in legno alta m 2, larga m 2 e spessa circa cm 4, avente
superficie verticale liscia, passando obbligatoriamente per la posizione di appoggio ritto frontale
sull’attrezzo e presa delle mani sul bordo superiore dell’attrezzo stesso (figura 5). Tale posizione
deve essere mantenuta per almeno un secondo.
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Il superamento della parete non può essere effettuato avvalendosi dell'ausilio dei montanti
laterali della struttura, ne' issandosi sul bordo del muro facendo leva sugli arti inferiori (figura 6); al
verificarsi di uno di questi casi, la Commissione non interrompe il cronometraggio, ma invita il
candidato a ripetere l’esercizio, per un massimo di altre due volte, senza ulteriori penalità.
D) Attraversamento del tunnel
Il candidato percorre longitudinalmente, con
tecnica libera, un tunnel lungo m 6, del diametro di
m 0,80 (figura 7), avente le estremità di ingresso e di
uscita protette da un tendaggio oscurante da
spostarsi a cura del candidato.
Qualora il candidato, una volta entrato nel
tunnel, torni indietro, la Commissione non
interrompe il cronometraggio, ma lo invita a ripetere
l’esercizio, per un massimo di altre due volte, senza
ulteriori penalità.
figura 7: Ingresso nel tunnel

E) Salita e discesa ripetute di una rampa di scale
Senza interruzione del cronometraggio, il
candidato si porta in prossimità della scala dove è
posizionato uno zaino del peso di circa kg 10 e se lo
posiziona sulle spalle utilizzando entrambi gli spallacci.
Successivamente, sale e scende, ad andatura
controllata e mantenendosi in equilibrio senza sostenersi,
se non occasionalmente, ai mancorrenti laterali di
sicurezza una rampa di scale, avente 11 alzate di circa 18
cm ciascuna, poggiando sempre, in maniera alternata, un
piede su ogni gradino, sia nella fase di salita, che in
quella di discesa (figura 8).
L’esercizio, composto da salita e discesa della
rampa, deve essere ripetuto complessivamente 10 volte;
una
volta
iniziato,
l’esercizio
deve
essere
obbligatoriamente portato a termine, pena la non corretta
esecuzione poiché non ne è prevista la ripetizione.
figura 8: Salita della rampa di scale
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Al termine della decima discesa, il candidato si sveste dello zaino, ricollocandolo nella
posizione iniziale, e la Commissione blocca il cronometro. Tale azione segna la conclusione
dell’esercizio E e, quindi, il completamento del Modulo 2.
Solo a questo punto, il candidato si toglie l’imbragatura indossata e la restituisce al
personale addetto.

SUPERAMENTO DEL MODULO 2
Il Modulo 2 si intende superato qualora il candidato esegua, in modo corretto e completo, gli
esercizi che compongono il percorso, secondo il protocollo di esecuzione, in un tempo non
superiore a 4’30” (270 secondi). Il tempo complessivo di esecuzione del Modulo comprende anche
il tempo derivante dalle eventuali ripetizioni degli esercizi A, B, C e/o D ed è incrementato per
effetto dell'applicazione delle eventuali penalità determinate dalle modalità di esecuzione non
corretta degli esercizi A e/o E. L'entità della sommatoria delle penalità può comportare, pertanto, il
mancato superamento della prova da parte del candidato qualora vada oltre il tempo limite di
esecuzione.

MODULO 3
VALUTAZIONE DELL’ACQUATICITA’
Il Modulo 3 è composto dagli esercizi di seguito descritti, che il candidato deve effettuare
nuotando in piscina per complessivi 25 m, parte in galleggiamento prono, parte in immersione in
apnea, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a 35” (35 secondi).

Campo della prova
Il campo di svolgimento della prova, rappresentato in figura 1, è costituito da una corsia di
piscina lungo la quale, a distanze prestabilite, sono collocati 5 ostacoli, ciascuno dei quali ha
larghezza pari a quella della corsia ed altezza di cm 70.
Gli ostacoli, posizionati in modo da avere la parte superiore al livello dell’acqua, sono
disposti ortogonalmente alla corsia ed in serie, alle distanze dalla testata di partenza di seguito
indicate:
1° ostacolo: a 9 m dalla testata di partenza;
2° ostacolo: a 11 m dalla testata di partenza
3° ostacolo: a 13 m dalla testata di partenza;
4° ostacolo: a 15 m dalla testata di partenza;
5° ostacolo: a 17 m dalla testata di partenza.
La distanza tra il primo ed il quinto ostacolo, pertanto, è pari a m 8.
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figura 1 - Pianta e sezione del campo di prova – Allestimento della corsia della piscina

Gli ostacoli, aventi altezza di cm 70 e larghezza pari a quella della corsia, sono realizzati con
pannelli verticali e non hanno parti pericolose.
I pannelli sono costituiti da una rete a maglie larghe, che non permette il passaggio del
nuotatore, trattenuta, lungo tutto il perimetro, da un tubo di materiale plastico. La rete ha un colore
visibile sott’acqua.
Una corsia di galleggianti aggiuntiva è posizionata sulla parte superiore del primo ostacolo.

Protocollo di esecuzione
Al comando “a posto”, dato dal personale addetto all’assistenza, il candidato deve portarsi
sul bordo della vasca, in posizione verticale, con le braccia distese e disposte lungo il busto ed i
piedi sul bordo frontale della piscina (figura 2)
Al comando “pronto”, dato ancora dal personale addetto all’assistenza, il candidato si
predispone per l’entrata in acqua con le braccia sollevate in avanti (figura 3).
Quando il candidato è fermo in posizione, la Commissione esaminatrice dà il comando
“via” ed entro 5 secondi il candidato inizia la prova attivando il dispositivo di cronometraggio
posizionato in corrispondenza della linea di partenza. Qualora il suddetto dispositivo non si attivi
correttamente, la Commissione interromperà la prova con l’emissione ripetuta di un segnale
acustico ed abbassando in acqua il dispositivo annulla-partenze costituito da una serie di bandierine
posizionate a m 7 dal blocco di partenza.
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figura 3: Posizione al comando “pronto”

L’entrata in acqua va effettuata compiendo un passo in avanti e lasciando cadere il corpo
nella posizione sopraindicata (figura 4).

figura 4: entrata in acqua

Il candidato nuota con qualsiasi tecnica, ma obbligatoriamente in galleggiamento prono –
crawl (stile libero), rana, farfalla, trudgeon (stile assistente bagnanti), ecc. – coprendo una distanza
di m 9.
In prossimità del primo ostacolo, si immerge, oltrepassa in immersione l’ostacolo stesso, e
nuota in apnea coprendo la distanza di m 8, riemergendo solo dopo il quinto ostacolo; se il
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candidato passa sopra il primo ostacolo, può sanare l’infrazione tornando immediatamente indietro,
sopra l’ostacolo stesso e, quindi, può proseguire la prova nel rispetto del protocollo di esecuzione,
senza interruzione del cronometraggio.
Durante l’intera fase di “nuoto in apnea”, il candidato non deve “emergere”, cioè nessuna
parte del suo corpo (testa, busto, arti inferiori o superiori) deve rompere il livello della superficie
dell’acqua.
Dopo aver superato il quinto ostacolo, riemerge obbligatoriamente nella zona contrassegnata
per l’emersione e nuota per almeno 4 metri l'ultimo tratto in galleggiamento prono, in una qualsiasi
tecnica (crawl, rana, farfalla, trudgeon, ecc.), come descritto per la prima fase del modulo; qualora
ciò non avvenga, la Commissione esaminatrice attribuisce una penalità di 3” (3 secondi), che si va a
sommare al tempo finale di esecuzione.
E’ tollerato che il candidato si dia una spinta sul fondo della piscina in fase di emersione
dalla fase di apnea e/o che tocchi, occasionalmente ed accidentalmente, le corsie e/o gli ostacoli,
senza l'applicazione di penalità.
Non è assolutamente consentito, invece, che il candidato utilizzi in qualsiasi modo le corsie
e/o gli ostacoli per agevolare lo svolgimento della sua prova (per sostenersi, tirarsi, spingersi, ecc.);
tale comportamento, poiché indice di scarsa preparazione, determina l'interruzione della prova
stessa e, conseguentemente, il non superamento del Modulo 3.
La prova termina quando il candidato ferma il dispositivo di cronometraggio posizionato in
corrispondenza della linea dei 25m, bloccando il conteggio del tempo.

SUPERAMENTO DEL MODULO 3
Il Modulo 3 si intende superato qualora il candidato esegua in modo corretto e
completo gli esercizi natatori, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a
35 secondi. Il tempo complessivo di esecuzione del Modulo è incrementato dell’eventuale penalità
applicata dalla Commissione in caso di esecuzione non corretta della prova. L'applicazione della
penalità può comportare, pertanto, il mancato superamento della prova da parte del candidato
qualora determini il superamento del tempo limite di esecuzione.
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MODULO 4
VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' DI ORIENTAMENTO E MOBILITÀ
IN CONDIZIONI DI VISIBILITA’ ASSENTE
Il Modulo 4 è composto dagli esercizi di seguito descritti, che il candidato deve effettuare
nell’ordine sotto indicato:
A) percorso piano di lunghezza pari a circa m 400, da effettuarsi su tapis roulant con velocità
preimpostata pari a 5,5 km/h (passo veloce), indossando la maschera a filtro a pieno
facciale senza l’applicazione di alcun tipo di filtro, l’elmetto di protezione e le scarpe
antinfortunistiche forniti dall’Amministrazione nonché i guanti di protezione di proprietà del
candidato;
B) percorso piano con cambi di direzione multipli e con la presenza di ostacoli in posizione non
nota al candidato, da effettuarsi con i dispositivi di protezione precedentemente indossati e
previa applicazione alla visiera della maschera di un sistema di eliminazione della visibilità;
C) smontaggio di un elemento tubolare di un sistema a “tubi e giunti”, mediante l’utilizzo di
attrezzature manuali scelte dal candidato tra quelle messe a disposizione.
Per la validità della prova l’esecuzione dell’esercizio A e quella dell’esercizio B devono
avvenire in rapida sequenza senza pause di recupero, se non per il tempo strettamente
indispensabile per l’applicazione alla maschera, da parte del personale addetto all’assistenza, del
sistema di eliminazione della visibilità. Per il superamento della prova, l’esercizio B e l’esercizio C
devono essere effettuati nel tempo massimo disponibile di 8’00” (480 secondi).
Protocollo di esecuzione
Chiamato dalla Commissione esaminatrice, il candidato si presenta nella zona di
completamento della vestizione, dove gli vengono fornite le scarpe antinfortunistiche predisposte
dall’Amministrazione, necessarie per lo svolgimento del modulo; qui riceve ed indossa, con
l’ausilio del personale addetto all’assistenza, anche la maschera a filtro a pieno facciale, l’elmetto di
protezione del capo e i guanti di protezione.
Completata la vestizione, al comando “a posto” il candidato si porta al tapis roulant, prende
posizione stabile su di esso, posiziona le mani sulla barra di sostegno posta frontalmente e si
predispone all’effettuazione dell’esercizio A.

A) Percorso su tapis roulant
Dopo il comando “pronto”, la Commissione esaminatrice dà l’ordine “via” e il candidato
inizia la prova attivando il movimento del tapis roulant mediante l’apposito comando.
Coperta una distanza di m 400 alla velocità di 5,5 km/h (in un tempo pari quindi a circa
4’22”), al suono di un apposito avviso acustico il candidato blocca il movimento del tapis roulant
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mediante l’apposito comando e scende dallo stesso. Immediatamente il personale addetto
all’assistenza applica alla visiera della maschera indossata dal candidato il sistema per
l’eliminazione della visibilità. Viene quindi accompagnato in prossimità del punto di inizio del
percorso previsto dall’esercizio B.
Il tempo di svolgimento delle azioni sopra descritte non è oggetto di cronometrazione, ma
deve essere quanto più possibile contenuto, in modo da non offrire al candidato pause di recupero.
B) Percorso con visibilità assente
Non appena il candidato ha raggiunto il punto di ingresso del percorso, la Commissione
esaminatrice dopo il comando “pronto” dà l’ordine “via” e, contestualmente, fa partire il
cronometraggio della prova.
Il candidato, sempre con la visiera della maschera oscurata, fa ingresso in un ambiente con
planimetria rettangolare – avente dimensioni perimetrali di circa 3 m per 10 m – all’interno del
quale deve effettuare un percorso il cui sviluppo è a lui ignoto, avente le seguenti caratteristiche:
x è piano, cioè con calpestio privo di dislivelli e cambi di quota, quali rampe o gradini;
x prevede una serie di cambi di direzione, con eventuali inversioni del verso dello
spostamento e vicoli ciechi (cul-de-sac);
x richiede l’attraversamento di almeno un tratto avente altezza rispetto al piano di calpestio
inferiore a m 1,00;
x può presentare alcuni ostacoli quali, ad esempio, pilastri isolati.
Muovendosi lungo tale percorso senza l’ausilio della vista, cioè mantenendo la maschera
oscurata sempre ben indossata, il candidato deve raggiungere il varco di uscita.
Per l’esecuzione del percorso non è richiesta al candidato l’applicazione di alcuna specifica
tecnica in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la movimentazione in sicurezza in
ambienti invasi dal fumo. Durante lo svolgimento della prova la Commissione ha sempre visione
del candidato e può richiedere in caso di necessità l’intervento del personale addetto all’assistenza.
C) Smontaggio di elemento tubolare
Appena varcata l’uscita del percorso di cui al punto precedente, al candidato viene
immediatamente segnalata la conclusione del percorso B e l’inizio della fase C della prova.
A questo punto il personale addetto all’assistenza libera rapidamente la maschera indossata
dal candidato dal sistema di oscuramento della visiera. Il candidato raggiungere autonomamente
l’area di esecuzione dell’esercizio C, consistente nell’effettuare lo smontaggio di un elemento
tubolare di un sistema a “tubi e giunti”, liberandolo completamente dagli elementi di vincolo.
Per far questo, il candidato deve preliminarmente munirsi dell’attrezzatura manuale
necessaria ed idonea all’uso, scegliendola in un insieme di utensili diversi.
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SUPERAMENTO DEL MODULO 4
Il Modulo 4 si intende superato qualora il candidato completi gli esercizi B e C, secondo il
protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a 8’00” (480 secondi).
La prova viene interrotta e si intende conseguentemente non superata, qualora il candidato si
tolga la maschera o manometta il sistema di oscuramento, ovvero dichiari di non voler proseguire.
18E11736

Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’articolo 19-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nella qualifica di
vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco da
destinare alle unità cinofile, riservata al personale volontario utilizzato nella sezione cinofila del predetto Corpo.
IL CAPO DIPARTIMENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004,
n. 76, recante il «Regolamento concernente disciplina delle procedure
per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78,
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso
ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli
5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica dell’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, 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, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la Direttiva
tecnica concernente le modalità per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 5, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 26 ottobre 2018, concernente «Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

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;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito
nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera d), ai sensi del quale non può prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana per l’accesso nei ruoli del Ministero dell’interno;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che deroga il limite di
età previsto per l’assunzione del medesimo personale volontario;
Visto l’art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, concernente «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, ai sensi
del quale il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile
mediante avvio di procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario utilizzato nella sezione cinofila del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
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Art. 1.
Posti a bando per la procedura di reclutamento
È indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per
la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 19-bis del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco da destinare alle unità cinofile, riservata al personale
volontario utilizzato nella sezione cinofila del predetto Corpo, che alla
data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio.
Per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti
e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato
a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo
stesso requisito è elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso
sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell’ultimo quadriennio.
Per il personale con età superiore a 46 anni compiuti, il requisito
relativo ai giorni di servizio è elevato a 400 giorni, ad eccezione del
personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a
200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di due
richiami di 14 giorni nell’ultimo quadriennio.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) iscrizione nell’elenco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 da almeno 3 anni alla data del 1° gennaio 2018;
b) aver prestato, alla data del 1° gennaio 2018, in qualità di
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, almeno i giorni di
servizio di seguito riportati:
per il personale con età inferiore a 40 anni, non meno di 120
giorni;
per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni
compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio è
elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per
cui lo stesso requisito è elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di
sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell’ultimo quadriennio;
per il personale con età superiore a 46 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 400 giorni, ad eccezione
del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato
a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di due
richiami di 14 giorni nell’ultimo quadriennio.
Non è ammesso alla procedura speciale di reclutamento a domanda
il personale volontario che abbia riportato la sanzione disciplinare
della sospensione dai richiami, di cui all’art. 11 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139 e quello che abbia maturato, alla data di scadenza
del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande e
comunque sino alla data di assunzione, l’età prevista per il collocamento a riposo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
c) aver conseguito la prescritta certificazione operativa alla data
dell’11 aprile 2017;
d) cittadinanza italiana;
e) godimento dei diritti politici;
f) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto
del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78 e successive modificazioni
e al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
g) possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
h) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché all’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi alla procedura selettiva coloro che siano stati
espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato una condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero

4a Serie speciale - n. 92

siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati
destituiti da pubblici uffici 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, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione, ad eccezione dei requisiti di idoneità
fisica e psichica per i quali si rimanda all’art. 9 del presente bando e
a quelli di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Art. 3.
Esclusione dalla procedura selettiva
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, gli aspiranti
partecipano con riserva alla procedura selettiva.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti
prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni ivi specificate.
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda deve
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l’ultimo giorno per la presentazione telematica della
domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla
procedura selettiva è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24,00
del termine utile, non permetterà più l’invio del modulo elettronico.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione alla procedura selettiva. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da
quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il
termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e
dei titoli. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data
notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché
all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda da sottoscrivere e consegnare il giorno stabilito per la prova di capacità operativa.
Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. I candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui
possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ai sensi dell’art. 76 del predetto decreto.
L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche
per gli effetti dell’art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda i seguenti requisiti:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) la residenza anagrafica;
d) il codice fiscale;
e) la data di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
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f) il numero dei giorni di servizio prestato, alla data del 1° gennaio
2018, in qualità di volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comprensivi dei centoventi giorni che costituiscono requisito per l’ammissione;
g) il comando o i comandi presso cui è stato svolto il servizio
volontario;
h) di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami, di cui all’art. 11 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 e non aver maturato, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione delle domande, l’età prevista per il collocamento a riposo del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco dall’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
i) di aver conseguito la prescritta certificazione operativa alla
data dell’11 aprile 2017;
j) l’eventuale mansione di formatore cinofilo, attestata dalla
Direzione centrale per la formazione;
k) l’eventuale servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco
l) di non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti
non colposi;
m) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
n) l’eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
o) di essere a conoscenza del testo integrale del presente bando.
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi https://concorsi.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati
nella sezione «Aggiorna profilo».
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’interno
del 26 ottobre 2018.
La commissione è presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ed è composta da un numero di componenti, non inferiore a tre, in servizio
nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnicosportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, non inferiore a quello dei
collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, ovvero
da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno con
la qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più
componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono
nominati con il decreto di nomina della commissione.
Art. 6.
Modalità di espletamento della procedura selettiva
La procedura prevede l’attribuzione del punteggio per formare la
graduatoria di merito e l’accertamento dell’idoneità tramite apposita
prova di capacità operativa.
L’attribuzione del punteggio viene determinata da:
a) i giorni di servizio. A ciascun giorno di servizio prestato in
una delle qualifiche del personale volontario sono attribuiti punti 0,01.
Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli relativi al
corso di formazione iniziale di cui all’art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
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Nella quantificazione dei giorni di servizio previsti dall’art. 1,
comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai fini del presente
articolo, sono computati i giorni di servizio prestati nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco dal personale il cui rapporto di impiego sia cessato nell’ultimo quinquennio per cause diverse da quelle indicare dagli articoli 136 e 139
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni.
I giorni di servizio devono essere attestati dal Comando dei vigili del
fuoco presso il quale sono stati effettuati e computati secondo le indicazioni
di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando.
b) anzianità di iscrizione negli appositi elenchi del personale volontario. A ciascun anno di anzianità di iscrizione sono attribuiti 0,15 punti.
c) aver ricoperto la mansione di formatore cinofilo, attestata dalla
Direzione centrale per la formazione, per la quale sono attribuiti punti 1.
d) servizio di leva. Al personale volontario che ha prestato l’intero servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,15 punti.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data del 1° gennaio 2018.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
Art. 7.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito in
base al punteggio complessivo riportato dai candidati nella valutazione
dei requisiti di cui all’art. 6 del presente bando.
Sulla base di tale graduatoria, l’amministrazione redige la graduatoria finale della procedura selettiva, tenendo conto, in caso di parità
nella graduatoria di merito di cui al comma 1, dei titoli di preferenza di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di
scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Non sono valutati i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda
di partecipazione alla procedura selettiva.
La graduatoria finale, approvata con decreto del Capo del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è pubblicata
nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno con avviso
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
Al personale assunto all’esito della procedura speciale di reclutamento, di cui al presente bando, si applica quanto disposto dall’art. 35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 8.
Accertamento dell’idoneità
Secondo l’ordine della graduatoria finale di cui al precedente
art. 7, i candidati sono convocati per l’accertamento dell’idoneità da
parte della Commissione esaminatrice.
Qualora, durante il periodo di validità della graduatoria, si rendano
disponibili per la copertura ulteriori posti, l’assunzione degli altri candidati è subordinata, comunque, all’accertamento dell’idoneità e dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale previsti nel presente bando.
La prova di capacità operativa è diretta ad accertare l’efficienza
fisica per l’esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche
con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova
mira a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità.
La tipologia della prova e le relative modalità di esecuzione sono specificate nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando.
Per essere ammessi a sostenere il suddetto accertamento, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
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a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) porto d’armi;
e) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione
dello Stato, o altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni.
I candidati si presentano all’accertamento dell’idoneità muniti di
certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, dal quale risulti
l’assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive
agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale,
federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla
regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data
non antecedente a 45 giorni dall’effettuazione dell’accertamento. La
mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del
candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla
procedura speciale di reclutamento.
Il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta
l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché determina gli
effetti di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all’art. 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
Art. 9.
Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali
I candidati risultati idonei all’accertamento di cui all’art. 8 sono
sottoposti agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale ai
sensi dell’art. 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163.
Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una
commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell’art. 5
del decreto del Ministro dell’interno del 18 settembre 2008, n. 163.
A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a
prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico, nonché ad
un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici.
È facoltà dell’amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al
momento della visita di accertamento, l’esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
I giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai
sensi dell’art. 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163, comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e, qualora
integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera
g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76,
determinano gli effetti ivi previsti.
Nei confronti dei candidati che, in sede di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, sono riconosciuti affetti da
malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve
durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in
tempi contenuti, la Commissione fissa il termine entro il quale sottoporre detti candidati al previsto accertamento sanitario, per verificare la
sussistenza dell’idoneità fisica.
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Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei
concorsi d’accesso - Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione della procedura selettiva.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti e dei titoli di preferenza.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura selettiva.
L’interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni
diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o 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 possono essere fatti valere nei confronti
del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali
- Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione
dei concorsi d’accesso - via Cavour 5 - 00184 Roma. L’interessato può,
altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per
la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
Art. 12.
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura selettiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio per la
gestione dei concorsi d’accesso dell’Ufficio II - Affari concorsuali e
contenzioso della Direzione centrale per gli affari generali.
Art. 13.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 14 novembre 2018
Il Capo dipartimento: FRATTASI

Art. 10.
Corso di formazione
Il corso di formazione, della durata di sei mesi, si articola in due
fasi: la prima della durata di cinque mesi, la seconda, di applicazione
pratica, della durata di un mese e si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze
organizzative, il corso può svolgersi anche presso altre sedi.
Il corso, che ha carattere residenziale, è finalizzato agli sviluppi
di competenze di ruolo e all’acquisizione di tecniche operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di dotare gli allievi della
preparazione necessaria per operare come vigili del fuoco di ruolo nel
Corpo nazionale.
Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi criteri di valutazione, nonché i piani di studio sono individuati con decreto
del direttore centrale per la formazione del Dipartimento.

ALLEGATO A
Per il computo dei «giorni di servizio» del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si osservano i seguenti criteri:
a) per il personale volontario richiamato in servizio per le esigenze delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, si considera giorno di servizio ciascun giorno di richiamo, ivi
comprese le assenze per malattia conseguente ad infortunio in servizio;
b) per il personale volontario che presta servizio presso i distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si considera
giorno di servizio ciascun giorno in cui il medesimo personale inserito nel dispositivo di soccorso provinciale abbia effettuato almeno un
intervento.
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ALLEGATO B

PROVA DI CAPACITA’ OPERATIVA
La prova di capacità operativa è suddivisa in quattro moduli, il cui ordine di esecuzione è
stabilito dalla Commissione esaminatrice e può essere variato dalla Commissione medesima in
relazione ad esigenze organizzative.
La prova di capacità operativa si intende superata se il candidato esegue gli esercizi dei
quattro moduli in modo corretto e completo entro il tempo massimo previsto per ciascun modulo.
Fatte salve indicazioni diverse, valevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal
presente allegato, l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova,
ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio
occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e,
conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il
candidato non è ritenuto idoneo.
Si precisa che il candidato chiamato ad effettuare uno dei moduli che compongono la prova
deve presentarsi presso la postazione di partenza prevista senza esitazioni. Qualora non si presenti
tempestivamente al secondo appello, il candidato è escluso dalla prova e considerato non idoneo.
Si consiglia al candidato di effettuare, prima di iniziare la prova di capacità operativa, un
riscaldamento fisico di almeno 15 minuti.

Tenuta del candidato
Le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento della prova sono forniti
dall'Amministrazione così come le calzature antinfortunistiche previste per l’esecuzione dei moduli
1 e 4.
Per quanto concerne l'abbigliamento del candidato, si specifica quanto segue:
MODULI 1, 2 e 4
x è obbligatoria una vestizione personale composta da tuta ginnica, maglietta a mezze
maniche o maniche lunghe aderenti;
x per l’esecuzione dei Moduli 1 e 4 è obbligatorio l’uso delle calzature antinfortunistiche
fornite dall’Amministrazione (calzature basse di sicurezza in dotazione al C.N.VV.F.,
ciascuna delle quali, nella misura 42, ha un peso pari a circa 750 g, che varia al variare del
numero); per ragioni di igiene, pertanto, il candidato deve obbligatoriamente presentarsi
munito di un paio di calze, da indossare prima dell’esecuzione dei Moduli 1 e 4;
x per il Modulo 4 è necessario inoltre che il candidato indossi, per l’intero tempo di
esecuzione, la maschera a filtro a pieno facciale, senza l’applicazione di alcun tipo di filtro,
e l’elmetto di protezione forniti dall’Amministrazione nonché i guanti di protezione contro i
rischi meccanici di proprietà del candidato (con marcatura CE che ne attesti la conformità
come dispositivi di protezione individuali di II categoria);
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x per l’esecuzione del Modulo 2 è obbligatorio l’uso di scarpe ginniche personali e l’uso
dell’imbragatura di sicurezza predisposta dall’Amministrazione, che durante il primo
esercizio viene collegata al dispositivo anticaduta;
x è facoltativo l'uso di guantini da palestra, protezioni per articolazioni, occhiali ad uso
sportivo;
x è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o
altro indumento o accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti;
x è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della Commissione esaminatrice – un
qualsiasi vantaggio al candidato, come, ad esempio le polsiere con ganci.

x
x
x
x

MODULO 3
è obbligatorio l’uso di accappatoio, costume da bagno, cuffia e ciabatte da piscina;
è facoltativo l'uso di occhialini da piscina e nose-clip (tappanaso a molla);
è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o
altro accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti;
è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della Commissione esaminatrice – un
qualsiasi vantaggio al candidato, come, ad esempio: guanti palmati, mute, “costumoni”, ecc.

MODULO 1
VALUTAZIONE DELLA FORZA E DELLA PREDISPOSIZIONE ALL’UTILIZZO
DI ATTREZZATURE E MEZZI OPERATIVI
Il Modulo 1 è composto dagli esercizi di seguito descritti, che il candidato deve effettuare
nell’ordine di seguito indicato:
A)salita sulla pedana alta m 0,67;
B)estrazione di un anello dalla sede posta a m 1,975 di altezza rispetto al piano di
calpestio della pedana di cui al punto A) e successivo riposizionamento del medesimo
anello nella sede originaria;
C)trasporto sulle spalle di un manichino pesante kg 40, lungo un percorso piano di circa m 20;
D)effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete.
Per la validità della prova tutti gli esercizi costituenti il Modulo 1 debbono essere effettuati
nel tempo massimo disponibile di 3’00’’ (180 secondi); in particolare, l’esecuzione dell’esercizio C
e quella dell’esercizio D devono avvenire in rapida sequenza, senza soste o pause di recupero.
Il Modulo 1 deve svolgersi nel rispetto del seguente protocollo. Si specifica che le
illustrazioni hanno una finalità esemplificativa, di ausilio alla comprensione del testo.
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Protocollo di esecuzione
Il
candidato,
chiamato
dalla
Commissione
esaminatrice, si presenta nella zona di controllo e
completamento della vestizione, dove gli vengono fornite le
scarpe antinfortunistiche predisposte dall’Amministrazione,
necessarie per lo svolgimento del modulo. Completata la
vestizione, il personale addetto all’assistenza dà il comando
“a posto” e il candidato si predispone di fronte alla
piattaforma di prova; al comando “pronto” il candidato
assume la posizione di partenza illustrata in figura 1 e di
seguito descritta:
impugna con una mano l'apposito sostegno (posto a m 1,75 da
terra) e, mantenendo l’intera pianta di un piede in appoggio al
suolo, posiziona l’altro piede sul piano della piattaforma
(posto a m 0,67 da terra).
Il candidato ha facoltà di scegliere se collocare
sull'attrezzatura mano e piede destri (come in fig. 1), oppure
mano e piede sinistri.
La correttezza della posizione assunta dal candidato,
conformemente a quanto indicato dal presente protocollo di
esecuzione, è condizione necessaria per l’effettivo inizio del
circuito di prova.

figura 1: Posizione di partenza

Verificata la posizione di partenza del candidato, la Commissione esaminatrice dà l’ordine
“via” e, contestualmente, fa partire il cronometraggio della prova stessa.
Il candidato, pertanto, inizia il circuito costituito dalla serie di esercizi di seguito descritti:
A) Salita sulla pedana
Dalla posizione di partenza, il candidato, facendo simultaneamente forza con la gamba ed il
braccio prescelti, sale sulla pedana.
La corretta effettuazione dell'esercizio è condizione necessaria per la prosecuzione della
prova. In caso di esecuzione non corretta dell'esercizio da parte del candidato, la Commissione ne
richiede la ripetizione senza interruzione del cronometraggio.

— 32 —



20-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 92

B) Estrazione e riposizionamento dell’anello
Senza interrompere l’esecuzione del Modulo,
il candidato posiziona i piedi nei blocchi di
stazionamento predisposti e fissati alla pedana (nel
rispetto delle misure indicate in figura 7);
mantenendo i talloni a contatto con la pedana stessa,
impugna l’anello che trova di fronte a sé, posto ad
un’altezza di m 1,975 dal piano di appoggio dei piedi
(figura 2);
eseguendo una rotazione antioraria pari a 90°
dell’anello, lo libera dal raccordo a baionetta al quale
è fissato, lo estrae dalla sede e, dopo averlo collocato
sulla pedana, dinanzi ai propri piedi, nella posizione
prefissata, lo riavvita nella posizione iniziale
effettuando una rotazione oraria pari a 90°
dell’anello.
Il candidato ha facoltà di scegliere se eseguire
l'esercizio con la mano destra, come rappresentato in
figura, oppure con la sinistra. Il verso di rotazione
dell’anello è, comunque, antiorario nella fase di
estrazione e orario in quella di fissaggio.
La corretta effettuazione dell'esercizio è
condizione necessaria per la prosecuzione della
prova. In caso di esecuzione non corretta
dell'esercizio da parte del candidato, la Commissione
ne richiede la ripetizione senza interruzione del
cronometraggio.
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C) Trasporto del manichino

10 m

_________________________________

Area di posizionamento del manichino

figura 3: Trasporto del manichino

figura 4: Percorso di trasporto

Senza interrompere l’esecuzione del modulo, il candidato discende dalla piattaforma su cui
ha effettuato gli esercizi precedenti e, quindi, raggiunge l'area in cui è posizionato a terra un
manichino del peso di 40 kg; operando autonomamente, lo solleva, lo pone nella posizione di
trasporto, facendo appoggiare una qualsiasi parte del manichino sulle proprie spalle (figura 3) e lo
trasporta senza mai fargli toccare terra, seguendo il percorso rappresentato in figura 4.
Se il trasporto è stato correttamente eseguito, l'esercizio ha termine quando il candidato
depone in terra il manichino nello spazio destinato.
Qualora durante il trasporto il manichino tocchi terra, il candidato deve riportarlo dietro la
linea di partenza e, dopo averlo ben riposizionato sulle spalle, deve ricominciare da capo il
percorso, senza interruzione del cronometraggio.
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D) Trazioni alla sbarra fissa
Dopo aver deposto a terra il manichino, senza interrompere la propria azione, il candidato si
presenta alla sbarra, sale sugli appoggi laterali e la impugna con presa dorsale (pollici in dentro) e
distanza tra le mani pari alla larghezza delle spalle; successivamente, si distende in sospensione
tesa, con le braccia completamente distese e, senza fruire della spinta dei piedi sugli appoggi
laterali, effettua due trazioni complete e continue.

figura 5: Sospensione a braccia
completamente distese

figura 6: Trazione con mento
oltre la sbarra

Per la validità della prova e/o delle singole esecuzioni, il candidato deve:
x assumere – sia all’inizio della serie, sia prima dell’esecuzione di ogni successiva trazione – la
posizione in sospensione attiva a braccia completamente distese, come illustrato in figura 5;
x effettuare due trazioni complete, portando il mento oltre la sbarra (figura 6) osservando le
seguenti modalità di esecuzione:
- non oscillare il corpo e gli arti inferiori;
- non effettuare slanci;
- non flettere il capo all’indietro;
x effettuare le due trazioni consecutivamente, ossia senza soluzione di continuità nell'esecuzione.
L’esercizio D si intende terminato quando il candidato, portata a termine la serie di due
trazioni complete e consecutive, tocca nuovamente il terreno – o anche uno solo degli appoggi
laterali – con uno o entrambi i piedi.
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Tale azione segna la conclusione dell’esercizio D e il completamento del Modulo 1; la
Commissione esaminatrice, pertanto, blocca il cronometro e verifica il tempo complessivo
impiegato per l’esecuzione del Modulo 1.
Solo a questo punto il candidato si toglie le scarpe antinfortunistiche ricevute e le restituisce
al personale addetto.

SUPERAMENTO DEL MODULO 1
Il Modulo 1 si intende superato qualora il candidato esegua in modo corretto e completo gli
esercizi A, B, C e D, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a 3’00”
(180 secondi). Il tempo complessivo di esecuzione del Modulo comprende anche il tempo derivante
dalle eventuali ripetizioni degli esercizi A, B e C.

Postazione di svolgimento degli esercizi A e B
La postazione di svolgimento dei primi due esercizi del Modulo 1 è allestita con l’utilizzo di
materiali ed attrezzature in uso al C.N.VV.F., sulla base degli schemi tecnici riportati in figura 7;
per le misure indicate è ammessa una tolleranza di ± 1 cm.

figura 7: Pianta e prospetto della postazione
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MODULO 2
VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' DI REAZIONE MOTORIA, DI COORDINAZIONE
E DI EQUILIBRIO
Il Modulo 2 è un percorso unitario, composto dall’insieme degli esercizi di seguito indicati:
A)salita della fune fino a circa m 5 dal suolo – passaggio su una piattaforma posta a m
4,00 dal suolo – discesa della pertica;
B)traslocazione sulla trave di equilibrio, lunga m 5;
C)scavalcamento della parete in legno, alta m 2;
D)attraversamento del tunnel oscurato, lungo m 6 e del diametro di m 0,80;
E)salita e discesa ripetute (n. 10 salite e n. 10 discese) della rampa di scale, costituita da
11 alzate, con trasporto di uno zaino pesante kg 10.
Il candidato deve completare, senza errori e nel rispetto del protocollo di esecuzione, l’intero
percorso predisposto, superando nell’ordine fissato dalla Commissione tutte le postazioni presenti,
in un tempo non superiore a 4’30” (270 secondi).
Per la validità della prova, si precisano di seguito le modalità di esecuzione dei 5 esercizi
che compongono il Modulo 2. Si specifica, inoltre, che le illustrazioni hanno una finalità
esemplificativa, di ausilio alla comprensione del testo.
¾ Esercizio A:
A salvaguardia dell’incolumità del candidato, la fase di salita alla fune deve essere eseguita
indossando una imbragatura di sicurezza, collegata ad un dispositivo di protezione che entra in
funzione in caso di caduta; qualora ciò accada, la prova viene automaticamente interrotta, la
commissione blocca il cronometraggio ed invita il candidato a fermare la propria azione per
riprendere dall’inizio l’esercizio A.
A tale riguardo, si precisa che:
x ogni ripetizione – per un massimo di due volte oltre quella iniziale – avverrà dopo una pausa
di 5’00” (300 secondi) circa per consentire al candidato il pieno recupero delle forze;
x ciascuna eventuale ripetizione della prova comporta l’applicazione di una penalità di 10
secondi, che si va a sommare al tempo finale di esecuzione del Modulo 2.
¾ Esercizi B, C e D:
Qualora non correttamente eseguiti al primo tentativo, ciascuno di essi, su richiesta della
Commissione, deve essere ripetuto senza che il cronometraggio sia interrotto, per un massimo di
altre due volte oltre la prima.
Ai fini della validità della prova, non possono essere cumulate complessivamente più di tre
ripetizioni durante l’effettuazione di uno stesso percorso cronometrato, fatto salvo quanto
specificamente previsto per l’esercizio A.
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¾ Esercizio E:
Non può essere ripetuto e, pertanto, ogni volta che il candidato non poggia il piede su un
gradino, sia nella fase di salita che in quella di discesa, oppure impugna il mancorrente viene
applicata una penalità di 5 secondi (es.: 1 gradino saltato = 5 secondi di penalità; 2 gradini = 10
secondi; intera rampa = 50 secondi), che si va a sommare al tempo finale di esecuzione del
Modulo 2.

Protocollo di esecuzione
Chiamato dalla Commissione esaminatrice, il
candidato indossa, con l’ausilio del personale
addetto all’assistenza, l’imbragatura di sicurezza
predisposta dall’Amministrazione e viene collegato
al sistema anticaduta (figura 1).
Successivamente, assume una posizione
eretta di fronte alla fune, senza toccarla con le mani.
Il personale addetto all’assistenza dà, prima,
il comando “a posto” per indicare al candidato che
la prova sta per iniziare e, successivamente, il
comando “pronto” per indicare al candidato che
deve afferrare la fune.
La Commissione dà, quindi, l’ordine “via” e,
contemporaneamente, fa partire il cronometraggio.
Il candidato, pertanto, inizia il circuito
costituito dalla serie di esercizi di seguito descritti.
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A) Salita della fune – passaggio sulla piattaforma – discesa della pertica
Utilizzando la presa delle mani e, obbligatoriamente, anche degli arti inferiori, il candidato
sale la fune fino ad un'altezza di almeno m 5 da terra, contrassegnata sulla fune stessa da un segnale
visivo, che deve essere oltrepassato dal candidato con la presa di entrambe le mani (figura 2).

figura 2: Salita della fune con imbragatura di sicurezza
collegata al dispositivo anticaduta

figura 3: Discesa della pertica con imbragatura di sicurezza
NON collegata al dispositivo anticaduta

Salito lungo la fune almeno sino all'altezza indicata, il candidato effettua il passaggio sulla
piattaforma posta ad una distanza di circa cm 50 dalla fune stessa ed ad un’altezza di m 4,00 dal
suolo. Non appena il candidato ha raggiunto autonomamente una posizione eretta e stabile sulla
piattaforma, il personale addetto all’assistenza sgancia il cavo che collega l’imbragatura di
sicurezza al sistema anticaduta.
Portatosi, quindi, con entrambe le mani e gli arti inferiori in presa sulla pertica – posta
anch’essa ad una distanza di circa cm 50 dalla piattaforma – il candidato effettua la discesa
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controllata dell'attrezzo, alternando la presa delle mani per frenare la discesa stessa, sino a
raggiungere il suolo (figura 3).
B) Traslocazione sulla trave di equilibrio
Il candidato percorre, ad andatura
controllata e mantenendosi in equilibrio,
una trave lunga m 5, larga cm 10,
posizionata ad un'altezza da terra di circa m
1,20 (figura 4).
Nel caso di caduta del candidato, la
Commissione
non
interrompe
il
cronometraggio, ma lo invita a ripetere
l’esercizio, per un massimo di altre due
volte, senza ulteriori penalità.

figura 4: Traslocazione sulla trave di equilibrio

C) Scavalcamento della parete

NO
figura 5: Scavalcamento della parete
Modalità corretta

figura 6: Scavalcamento della parete - modalità NON corretta

Il candidato scavalca la parete in legno alta m 2, larga m 2 e spessa circa cm 4, avente
superficie verticale liscia, passando obbligatoriamente per la posizione di appoggio ritto frontale
sull’attrezzo e presa delle mani sul bordo superiore dell’attrezzo stesso (figura 5). Tale posizione
deve essere mantenuta per almeno un secondo.
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Il superamento della parete non può essere effettuato avvalendosi dell'ausilio dei montanti
laterali della struttura, ne' issandosi sul bordo del muro facendo leva sugli arti inferiori (figura 6); al
verificarsi di uno di questi casi, la Commissione non interrompe il cronometraggio, ma invita il
candidato a ripetere l’esercizio, per un massimo di altre due volte, senza ulteriori penalità.
D) Attraversamento del tunnel
Il candidato percorre longitudinalmente, con
tecnica libera, un tunnel lungo m 6, del diametro di
m 0,80 (figura 7), avente le estremità di ingresso e di
uscita protette da un tendaggio oscurante da
spostarsi a cura del candidato.
Qualora il candidato, una volta entrato nel
tunnel, torni indietro, la Commissione non
interrompe il cronometraggio, ma lo invita a ripetere
l’esercizio, per un massimo di altre due volte, senza
ulteriori penalità.
figura 7: Ingresso nel tunnel

E) Salita e discesa ripetute di una rampa di scale
Senza interruzione del cronometraggio, il
candidato si porta in prossimità della scala dove è
posizionato uno zaino del peso di circa kg 10 e se lo
posiziona sulle spalle utilizzando entrambi gli spallacci.
Successivamente, sale e scende, ad andatura
controllata e mantenendosi in equilibrio senza sostenersi,
se non occasionalmente, ai mancorrenti laterali di
sicurezza una rampa di scale, avente 11 alzate di circa 18
cm ciascuna, poggiando sempre, in maniera alternata, un
piede su ogni gradino, sia nella fase di salita, che in
quella di discesa (figura 8).
L’esercizio, composto da salita e discesa della
rampa, deve essere ripetuto complessivamente 10 volte;
una
volta
iniziato,
l’esercizio
deve
essere
obbligatoriamente portato a termine, pena la non corretta
esecuzione poiché non ne è prevista la ripetizione.
figura 8: Salita della rampa di scale
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Al termine della decima discesa, il candidato si sveste dello zaino, ricollocandolo nella
posizione iniziale, e la Commissione blocca il cronometro. Tale azione segna la conclusione
dell’esercizio E e, quindi, il completamento del Modulo 2.
Solo a questo punto, il candidato si toglie l’imbragatura indossata e la restituisce al
personale addetto.

SUPERAMENTO DEL MODULO 2
Il Modulo 2 si intende superato qualora il candidato esegua, in modo corretto e completo, gli
esercizi che compongono il percorso, secondo il protocollo di esecuzione, in un tempo non
superiore a 4’30” (270 secondi). Il tempo complessivo di esecuzione del Modulo comprende anche
il tempo derivante dalle eventuali ripetizioni degli esercizi A, B, C e/o D ed è incrementato per
effetto dell'applicazione delle eventuali penalità determinate dalle modalità di esecuzione non
corretta degli esercizi A e/o E. L'entità della sommatoria delle penalità può comportare, pertanto, il
mancato superamento della prova da parte del candidato qualora vada oltre il tempo limite di
esecuzione.

MODULO 3
VALUTAZIONE DELL’ACQUATICITA’
Il Modulo 3 è composto dagli esercizi di seguito descritti, che il candidato deve effettuare
nuotando in piscina per complessivi 25 m, parte in galleggiamento prono, parte in immersione in
apnea, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a 35” (35 secondi).

Campo della prova
Il campo di svolgimento della prova, rappresentato in figura 1, è costituito da una corsia di
piscina lungo la quale, a distanze prestabilite, sono collocati 5 ostacoli, ciascuno dei quali ha
larghezza pari a quella della corsia ed altezza di cm 70.
Gli ostacoli, posizionati in modo da avere la parte superiore al livello dell’acqua, sono
disposti ortogonalmente alla corsia ed in serie, alle distanze dalla testata di partenza di seguito
indicate:
1° ostacolo: a 9 m dalla testata di partenza;
2° ostacolo: a 11 m dalla testata di partenza
3° ostacolo: a 13 m dalla testata di partenza;
4° ostacolo: a 15 m dalla testata di partenza;
5° ostacolo: a 17 m dalla testata di partenza.
La distanza tra il primo ed il quinto ostacolo, pertanto, è pari a m 8.

— 42 —



20-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 92

figura 1 - Pianta e sezione del campo di prova – Allestimento della corsia della piscina

Gli ostacoli, aventi altezza di cm 70 e larghezza pari a quella della corsia, sono realizzati con
pannelli verticali e non hanno parti pericolose.
I pannelli sono costituiti da una rete a maglie larghe, che non permette il passaggio del
nuotatore, trattenuta, lungo tutto il perimetro, da un tubo di materiale plastico. La rete ha un colore
visibile sott’acqua.
Una corsia di galleggianti aggiuntiva è posizionata sulla parte superiore del primo ostacolo.

Protocollo di esecuzione
Al comando “a posto”, dato dal personale addetto all’assistenza, il candidato deve portarsi
sul bordo della vasca, in posizione verticale, con le braccia distese e disposte lungo il busto ed i
piedi sul bordo frontale della piscina (figura 2)
Al comando “pronto”, dato ancora dal personale addetto all’assistenza, il candidato si
predispone per l’entrata in acqua con le braccia sollevate in avanti (figura 3).
Quando il candidato è fermo in posizione, la Commissione esaminatrice dà il comando
“via” ed entro 5 secondi il candidato inizia la prova attivando il dispositivo di cronometraggio
posizionato in corrispondenza della linea di partenza. Qualora il suddetto dispositivo non si attivi
correttamente, la Commissione interromperà la prova con l’emissione ripetuta di un segnale
acustico ed abbassando in acqua il dispositivo annulla-partenze costituito da una serie di bandierine
posizionate a m 7 dal blocco di partenza.
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figura 3: Posizione al comando “pronto”

L’entrata in acqua va effettuata compiendo un passo in avanti e lasciando cadere il corpo
nella posizione sopraindicata (figura 4).

figura 4: entrata in acqua

Il candidato nuota con qualsiasi tecnica, ma obbligatoriamente in galleggiamento prono –
crawl (stile libero), rana, farfalla, trudgeon (stile assistente bagnanti), ecc. – coprendo una distanza
di m 9.
In prossimità del primo ostacolo, si immerge, oltrepassa in immersione l’ostacolo stesso, e
nuota in apnea coprendo la distanza di m 8, riemergendo solo dopo il quinto ostacolo; se il
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candidato passa sopra il primo ostacolo, può sanare l’infrazione tornando immediatamente indietro,
sopra l’ostacolo stesso e, quindi, può proseguire la prova nel rispetto del protocollo di esecuzione,
senza interruzione del cronometraggio.
Durante l’intera fase di “nuoto in apnea”, il candidato non deve “emergere”, cioè nessuna
parte del suo corpo (testa, busto, arti inferiori o superiori) deve rompere il livello della superficie
dell’acqua.
Dopo aver superato il quinto ostacolo, riemerge obbligatoriamente nella zona contrassegnata
per l’emersione e nuota per almeno 4 metri l'ultimo tratto in galleggiamento prono, in una qualsiasi
tecnica (crawl, rana, farfalla, trudgeon, ecc.), come descritto per la prima fase del modulo; qualora
ciò non avvenga, la Commissione esaminatrice attribuisce una penalità di 3” (3 secondi), che si va a
sommare al tempo finale di esecuzione.
E’ tollerato che il candidato si dia una spinta sul fondo della piscina in fase di emersione
dalla fase di apnea e/o che tocchi, occasionalmente ed accidentalmente, le corsie e/o gli ostacoli,
senza l'applicazione di penalità.
Non è assolutamente consentito, invece, che il candidato utilizzi in qualsiasi modo le corsie
e/o gli ostacoli per agevolare lo svolgimento della sua prova (per sostenersi, tirarsi, spingersi, ecc.);
tale comportamento, poiché indice di scarsa preparazione, determina l'interruzione della prova
stessa e, conseguentemente, il non superamento del Modulo 3.
La prova termina quando il candidato ferma il dispositivo di cronometraggio posizionato in
corrispondenza della linea dei 25m, bloccando il conteggio del tempo.

SUPERAMENTO DEL MODULO 3
Il Modulo 3 si intende superato qualora il candidato esegua in modo corretto e
completo gli esercizi natatori, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a
35 secondi. Il tempo complessivo di esecuzione del Modulo è incrementato dell’eventuale penalità
applicata dalla Commissione in caso di esecuzione non corretta della prova. L'applicazione della
penalità può comportare, pertanto, il mancato superamento della prova da parte del candidato
qualora determini il superamento del tempo limite di esecuzione.
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MODULO 4
VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' DI ORIENTAMENTO E MOBILITÀ
IN CONDIZIONI DI VISIBILITA’ ASSENTE
Il Modulo 4 è composto dagli esercizi di seguito descritti, che il candidato deve effettuare
nell’ordine sotto indicato:
A) percorso piano di lunghezza pari a circa m 400, da effettuarsi su tapis roulant con velocità
preimpostata pari a 5,5 km/h (passo veloce), indossando la maschera a filtro a pieno
facciale senza l’applicazione di alcun tipo di filtro, l’elmetto di protezione e le scarpe
antinfortunistiche forniti dall’Amministrazione nonché i guanti di protezione di proprietà del
candidato;
B) percorso piano con cambi di direzione multipli e con la presenza di ostacoli in posizione non
nota al candidato, da effettuarsi con i dispositivi di protezione precedentemente indossati e
previa applicazione alla visiera della maschera di un sistema di eliminazione della visibilità;
C) smontaggio di un elemento tubolare di un sistema a “tubi e giunti”, mediante l’utilizzo di
attrezzature manuali scelte dal candidato tra quelle messe a disposizione.
Per la validità della prova l’esecuzione dell’esercizio A e quella dell’esercizio B devono
avvenire in rapida sequenza senza pause di recupero, se non per il tempo strettamente
indispensabile per l’applicazione alla maschera, da parte del personale addetto all’assistenza, del
sistema di eliminazione della visibilità. Per il superamento della prova, l’esercizio B e l’esercizio C
devono essere effettuati nel tempo massimo disponibile di 8’00” (480 secondi).
Protocollo di esecuzione
Chiamato dalla Commissione esaminatrice, il candidato si presenta nella zona di
completamento della vestizione, dove gli vengono fornite le scarpe antinfortunistiche predisposte
dall’Amministrazione, necessarie per lo svolgimento del modulo; qui riceve ed indossa, con
l’ausilio del personale addetto all’assistenza, anche la maschera a filtro a pieno facciale, l’elmetto di
protezione del capo e i guanti di protezione.
Completata la vestizione, al comando “a posto” il candidato si porta al tapis roulant, prende
posizione stabile su di esso, posiziona le mani sulla barra di sostegno posta frontalmente e si
predispone all’effettuazione dell’esercizio A.
A) Percorso su tapis roulant
Dopo il comando “pronto”, la Commissione esaminatrice dà l’ordine “via” e il candidato
inizia la prova attivando il movimento del tapis roulant mediante l’apposito comando.
Coperta una distanza di m 400 alla velocità di 5,5 km/h (in un tempo pari quindi a circa
4’22”), al suono di un apposito avviso acustico il candidato blocca il movimento del tapis roulant
mediante l’apposito comando e scende dallo stesso. Immediatamente il personale addetto
all’assistenza applica alla visiera della maschera indossata dal candidato il sistema per
l’eliminazione della visibilità. Viene quindi accompagnato in prossimità del punto di inizio del
percorso previsto dall’esercizio B.
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Il tempo di svolgimento delle azioni sopra descritte non è oggetto di cronometrazione, ma
deve essere quanto più possibile contenuto, in modo da non offrire al candidato pause di recupero.
B) Percorso con visibilità assente
Non appena il candidato ha raggiunto il punto di ingresso del percorso, la Commissione
esaminatrice dopo il comando “pronto” dà l’ordine “via” e, contestualmente, fa partire il
cronometraggio della prova.
Il candidato, sempre con la visiera della maschera oscurata, fa ingresso in un ambiente con
planimetria rettangolare – avente dimensioni perimetrali di circa 3 m per 10 m – all’interno del
quale deve effettuare un percorso il cui sviluppo è a lui ignoto, avente le seguenti caratteristiche:
x è piano, cioè con calpestio privo di dislivelli e cambi di quota, quali rampe o gradini;
x prevede una serie di cambi di direzione, con eventuali inversioni del verso dello
spostamento e vicoli ciechi (cul-de-sac);
x richiede l’attraversamento di almeno un tratto avente altezza rispetto al piano di calpestio
inferiore a m 1,00;
x può presentare alcuni ostacoli quali, ad esempio, pilastri isolati.
Muovendosi lungo tale percorso senza l’ausilio della vista, cioè mantenendo la maschera
oscurata sempre ben indossata, il candidato deve raggiungere il varco di uscita.
Per l’esecuzione del percorso non è richiesta al candidato l’applicazione di alcuna specifica
tecnica in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la movimentazione in sicurezza in
ambienti invasi dal fumo. Durante lo svolgimento della prova la Commissione ha sempre visione
del candidato e può richiedere in caso di necessità l’intervento del personale addetto all’assistenza.
C) Smontaggio di elemento tubolare
Appena varcata l’uscita del percorso di cui al punto precedente, al candidato viene
immediatamente segnalata la conclusione del percorso B e l’inizio della fase C della prova.
A questo punto il personale addetto all’assistenza libera rapidamente la maschera indossata
dal candidato dal sistema di oscuramento della visiera. Il candidato raggiungere autonomamente
l’area di esecuzione dell’esercizio C, consistente nell’effettuare lo smontaggio di un elemento
tubolare di un sistema a “tubi e giunti”, liberandolo completamente dagli elementi di vincolo.
Per far questo, il candidato deve preliminarmente munirsi dell’attrezzatura manuale
necessaria ed idonea all’uso, scegliendola in un insieme di utensili diversi.

SUPERAMENTO DEL MODULO 4
Il Modulo 4 si intende superato qualora il candidato completi gli esercizi B e C, secondo il
protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a 8’00” (480 secondi).
La prova viene interrotta e si intende conseguentemente non superata, qualora il candidato si
tolga la maschera o manometta il sistema di oscuramento, ovvero dichiari di non voler proseguire.

18E11737
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA MOLECOLARE DI

P AVIA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
(Bando IGMBS0062018PV).
Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto
una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Pavia dell’istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IGMBS0062018PV e indirizzata all’istituto di genetica molecolare del
CNR di Pavia, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC,
entro il 7 dicembre 2018 secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it link «formazione e lavoro».
18E11738

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTEROTONDO S CALO

Conferimento di una borsa di studio per laureati

18E11802

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE
F AEDO » DI P ISA

18E11782

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno
di ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Arezzo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca presso il centro di ricerca viticoltura ed enologia (Crea-Ve) con sede in Arezzo, del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea).
Tematica: «Applicazioni informatiche per la viticoltura di precisione e la gestione degli interventi a rateo variabile».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Crea - www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Lavoro/
Formazione».
18E11692

Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati (bando
n. 126.114.BS.007.2018 RM) per la seguente tematica: «Studio di biofilm microbici: valutazione della biodiversità tramite tecniche di ibridazione in situ e analisi della struttura e della matrice tramite microscopia
laser confocale associata a tecniche di Fluorescence Lectin-Binding
Analysis (FLBA)», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque
- sede di Monterotondo Scalo.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

I STITUTO

parto «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 scienza e tecnologie dell’informazione
«A. Faedo» di Pisa relativo al bando n. 380.1 ISTI RIC.

«A.

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore terzo livello a tempo determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it
il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del com-

Modifica del bando e riapertura dei termini di presentazione
delle domande della procedura di stabilizzazione del personale precario, a tempo determinato.
Con riferimento alla procedura concorsuale riservata, per titoli e
colloquio, per la stabilizzazione del personale non dirigenziale ai sensi
dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 Bando CREA n. 1-2018 «Stabilizzazione-C2», il cui bando, adottato con
determinazione del direttore generale n 695 del 1° giugno 2018, è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 48 del 19 giugno 2018, si comunica che, con determinazione del
direttore generale f.f. n. 1360 del 6 novembre 2018, è stata disposta, in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio
n. 10153 del 19 ottobre 2018 la modifica del bando medesimo, all’ultimo capoverso dell’art. 2, come di seguito: «Al fine della stabilizzazione
oggetto della presente procedura non possono partecipare i soggetti che
siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso una pubblica amministrazione nel medesimo profilo e categoria
equivalente o superiore a quello per cui viene richiesta la stabilizzazione».
Restano invariate tutte le altre disposizione contenute nel bando.
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione in favore unicamente dei soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione nel
profilo e categoria inferiore a quello per cui viene richiesta la stabilizzazione. Pertanto, il computo dei trenta giorni di cui all’art. 4 del bando
di concorso si calcola dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’ammissione alla procedura concorsuale in parola dei candidati in
possesso dei requisiti di cui al modificato art. 2 è disposta, in ogni caso,
con riserva in attesa di eventuali ricorsi in appello.
Sono fatte salve, altresì, le domande di ammissione alla procedura citata che risultino già inoltrate entro il termine precedentemente
previsto e, pertanto, non sono ammesse integrazioni o modificazioni o
sostituzioni delle stesse.
18E11819
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI

P ALERMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello a tempo determinato,
su fondi esterni, della durata di diciassette mesi non prorogabili.
(Codice n. 01/2018/IASF-PA/ART. 83).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale laureato, tecnologo - III livello da usufruirsi presso
l’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Palermo.
Il contratto avrà la durata di 17 mesi, e non sarà prorogabile.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di
Palermo http://www.iasf-palermo.inaf.it; il bando è altresì affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Palermo
- via Ugo La Malfa n. 153 - Palermo.
18E11818

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
L. BOCCHERINI DI LUCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, a tempo pieno
ed indeterminato, area seconda, tabella A5, interamente riservato ai soggetti di cui alla legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante a tempo pieno e indeterminato presso l’Istituto superiore
di studi musicali L. Boccherini (di seguito denominato Conservatorio) per il profilo di assistente amministrativo - area seconda - Tab. A5 del CCNL comparto Istruzione e ricerca - sezione A.F.AM. del 19 aprile 2018, interamente riservato ai soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire all’Istituto entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», tramite una delle modalità indicate nel bando stesso.
Il testo integrale del presente bando è pubblicato sul sito dell’Istituto: www.boccherini.it sezione «amministrazione trasparente».
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare una e-mail a: segreteria@boccherini.it
18E11820

POLITECNICO DI TORINO
Annullamento parziale del bando relativo alle procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1027 del 12 novembre 2018 si è proceduto ad annullare in autotutela il bando di cui al decreto rettorale
n. 949 del 17 ottobre 2018, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - n. 89
del 9 novembre 2018.
L’avviso, relativo a due procedure di selezione, è annullato esclusivamente per la parte relativa alla procedura di selezione di seguito indicata:

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Centro
interdipartimentale

Dipartimento

Numero posizioni

09/E2 Ingegneria dell’energia elettrica
codice interno 05/18/P/RA - CI

ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti elettrici

PEIC - Power electronics innovation center

Energia

1

18E11822
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura selettiva per la chiamata di un professore di ruolo
di prima fascia, riservato al personale in servizio presso
l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, settore
concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio - latina
e romanze, per il Dipartimento di filologia classica e
italianistica.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 1737 del 7 novembre 2018, ha indetto la procedura per la copertura
di un posto di professore universitario, fascia degli ordinari, riservato
al personale in servizio presso l’Università degli studi di Cassino e del
Lazio Meridionale da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010 per il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:
Dipartimento di filologia classica e italianistica
Rif. O18C1I2018/817
Settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature medio latina e romanze;
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/08 - Letteratura
latina medievale e umanistica.
Sede di servizio: Bologna - un posto.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale « Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1737 del 7 novembre 2018, è
disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
18E11710

Selezione pubblica, per trasferimento, per la copertura di
un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato, riservato al personale in servizio presso l’Università
di Cassino e del Lazio Meridionale, settore concorsuale
05/H1 - Anatomia umana, per il Dipartimento di scienze
biomediche e neuromotorie.
Si comunica che presso l’Università di Bologna è vacante, ai sensi
del decreto rettorale n. 1738 del 7 novembre 2018, il seguente posto
di ricercatore universitario, riservato al personale in servizio presso
l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale da coprire
mediante trasferimento:
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie
Rif: TRI2018/818
Settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia umana.
Sede di servizio: Rimini.
Sede cui inviare la domanda: Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - Via Ugo Foscolo 7 - 40123 Bologna.
I candidati dovranno presentare la domanda, con le modalità indicate dal bando, entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - direttamente al direttore del Dipartimento.
Copia integrale del D.R. n. 1738 del 7 novembre 2018 è disponibile presso il seguente sito web: http://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
18E11711
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UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di tecnico-amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa, per le
esigenze dell’ufficio gare del settore acquisti, area
economico-finanziaria.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 432 del 7 novembre 2018, ha indetto una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa presso l’ufficio gare del settore acquisti, area
economico-finanziaria.
Titoli di studio richiesti:
a. Diploma di istruzione secondaria di II grado di durata
quinquennale.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo» in data 17 gennaio 2019. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’Ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale, via Puccinotti n. 25 Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427; e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
18E11745

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari, per il Dipartimento
di agricoltura, alimentazione e ambiente.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato una
procedura di selezione per la copertura di un posto di seconda fascia ai
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per il seguente settore concorsuale, per il quale viene indicata la struttura didattica richie-
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dente, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello
specifico profilo, la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza linguistica da parte dei candidati, nonché il numero massimo di
pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare:
Struttura didattica: Dipartimento di agricoltura, alimentazione e
ambiente (verbale del 22 ottobre 2018)
Settore concorsuale: 01/A1 Logica matematica e matematiche
complementari
Settore scientifico-disciplinare: MAT/04 «Matematiche
complementari»
Numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
18E11702

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 biomediche e biotecnologiche.
Si comunica che l’Università degli studi di Catania ha indetto la
sotto indicata selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo, per la quale vengono indicati la struttura didattica, il settore concorsuale, il settore scientificodisciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, la lingua
straniera la cui conoscenza sarà accertata nel corso della prova orale e
il numero massimo di pubblicazioni:
struttura didattica: Dipartimento di scienze biomediche e
biotecnologiche;
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica;
lingua straniera: inglese;
specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, in ambito biochimico;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: 14 (quattordici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 14 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto
delle pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di selezione di cui sopra
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
18E11703
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Mobilità per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, riservato al personale in servizio presso
le amministrazioni pubbliche, da assegnare all’area
edilizia.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile per trasferimento il sotto indicato posto: un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, da assegnare
all’area edilizia.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
deve pervenire all’area risorse umane piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 20 dicembre 2018, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’unità di processo «archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’unità di processo
«archivio e trattamento degli atti/posta», piazza San Marco n. 4 - Firenze
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
18E11823

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere, per
il Dipartimento di medicina interna e specialità mediche.
Si comunica che con decreto rettorale n. 5307 del 30 ottobre 2018
è indetta la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di
un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di ateneo per il Dipartimento, il settore concorsuale ed il settore
scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI) chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del
benessere, settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia (un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro
le ore 12,00 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» - a
pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - il bando integrale, comprensivo dello
schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web
dell’ateneo (http://www.unige.it/concorsi) del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess).
18E11828
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Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 5305 del 30 ottobre
2018 sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura di posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI) chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/
D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia (un posto);
Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita
(DISTAV) - chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, settore scientifico-disciplinare GEO/07
- Petrologia e petrografia (un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
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» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - il bando integrale, comprensivo dello
schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web
dell’ateneo (http://www.unige.it/concorsi) del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess).
18E11829

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per
vari Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 5293 del 30 ottobre 2018
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Dipartimento, la
scuola, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
scuola politecnica - Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) - settore concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - settore scientifico-disciplinare ING - IND 09 - Sistemi per l’energia e l’ambiente (un posto);
scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali - Dipartimento
di Fisica (DIFI) - Settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia
- settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia (un posto);
scuola di scienze mediche e farmaceutiche - Dipartimento di
neuroscienze, riabilitazione, oftamologia, genetica e scienze maternoinfantili (DINOGMI) - settore concorsuale 06/G1 - Pediatria, generale,
specialistica e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare
MED/38 - Pediatria generale e specialistica (un posto);
scuola di scienze mediche e farmaceutiche - Dipartimento di
scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC) - settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia - settore scientifico disciplinare MED/41
- Anestesiologia (un posto).
Si comunica che con decreto rettorale n. 5296 del 30 ottobre 2018 è
indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i Dipartimenti, le scuole,
i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali - Dipartimento
di fisica (DIFI) - settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica,
applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) (un posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
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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» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
18E11830

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1
-Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale,
per il Dipartimento di culture del progetto.
L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica con valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato.
Posto: uno.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo (s.s.d.)
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (contratto junior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: Climate Change, sviluppo sostenibile e adattamento del territorio: il ruolo delle tecnologie ICT a supporto della
pianificazione urbanistica ed ambientale.
Tema della ricerca: la ricerca mira a sperimentare l’applicabilità e
i possibili ruoli delle tecnologie ICT come strumento di produzione e
gestione dell’informazione spaziale, a supporto delle attività del governo
e pianificazione del territorio in uno scenario di cambiamento climatico.
Il lavoro del ricercatore si orienta a supportare la definizione di strategie di adattamento (riduzione della vulnerabilità dei sistemi urbani in
relazione agli impatti del cambiamento climatico) e mitigazione (riduzione
del surriscaldamento globale), al contempo esamina le possibili funzioni
delle tecnologie di produzione e gestione dei dati spaziali per una pianificazione urbanistica e ambientale in una prospettiva di resilienza urbana.
Lo studio trova la sua applicazione pratica attraverso collaborazioni attive con governi locali di diverso livello amministrativo (regionali, metropolitani e comunali) nell’ambito del progetto Interreg Italia/
Slovenia SECAP (Piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima)
integrando e applicando i più innovativi strumenti ICT al fine di implementare i quadri conoscitivi territoriali, la gestione e la comunicazione
dell’informazione spaziale.
Obiettivo principale della ricerca è lo sviluppo di modelli di analisi
e di monitoraggio innovativi, esportabili e replicabili in altri territori,
integrabili e sperimentabili nell’ambito delle tecniche urbanistiche e in
grado di contribuire alla definizione dei piani di adattamento locale. Il
progetto si orienta principalmente nell’area del Veneto con focus sulla
Città Metropolitana di Venezia, del Friuli-Venezia Giulia e della Slovenia occidentale ed orientale.
Il carattere transfrontaliero dell’applicazione della ricerca conduce
a studiare e a valutare anche i punti critici nella condivisione dell’informazione territoriale tra i diversi confini amministrativi, regionali e
nazionali, valutando soluzioni pratiche con l’ausilio delle tecnologie di
gestione del dato spaziale.
A supporto di tali obiettivi, la ricerca si concentra nella definizione
di approcci, regole e linee guida capaci di guidare le amministrazioni
nell’integrazione degli strumenti ICT e GIS-science, nelle diverse fasi
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di pianificazione del territorio e in relazione a diverse tipologie di strumenti urbanistici e settoriali che operano in uno scenario di cambiamento climatico e di incremento delle vulnerabilità.
Le tecniche di sviluppo della ricerca coniugano da un lato le più
recenti sperimentazioni legati alle tecniche urbanistiche per l’adattamento
al cambiamento climatico, dall’altro innovative metodologie che vanno
ad interfacciarsi con remote sensing analysis e public GIS participation.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello buono).
Impegno didattico e di ricerca richiesto: l’impegno del ricercatore
nelle attività didattiche riguarderà la didattica frontale (fino ad un massimo di sessanta ore di didattica frontale per anno accademico) e la
didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il
tutorato e le attività di verifica.
L’impegno nella ricerca riguarderà principalmente gli ambiti indicati
dal tema di ricerca e afferenti al settore scientifico-disciplinare ICAR/20 e
l’ambito 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale oltre
alle opportune interazioni con i settori scientifico-disciplinari strettamente
connessi all’uso dei sistemi ICT applicati alla pianificazione e alla progettazione urbana e a supporto dell’interpretazione dei fenomeni ambientali.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dei contratti per la copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato sopra descritti, redatte in carta libera, devono essere indirizzate
al rettore dell’Università Iuav di Venezia, Santa Croce, 191 - Tolentini
- 30135 Venezia, e presentate con le modalità previste dal bando entro e
non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Le domande e relativi allegati dovranno
essere inviati, esclusivamente, valendosi di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale
sulla protezione dei dati) saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura e dell’eventuale procedimento di stipulazione del contratto.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, e con allegato il modulo scaricabile per la compilazione della domanda di partecipazione, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile per
via telematica sul sito dell’Ateneo, reperibile all’indirizzo: http://www.
iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index. htm
Sigla del bando: RIC TD 03-2018
Responsabile del procedimento di selezione con valutazione comparativa del presente bando è la responsabile del servizio concorsi e
carriere del personale docente e ricercatore: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1724, e-mail:
personale.docente@iuav.it
18E11704

Concorso pubblico, per esami, riservato al personale disabile di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 iscritto alle liste
del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della medesima legge, per la copertura di due posti di categoria C,
area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno.
L’Università Iuav di Venezia indice un concorso pubblico,
per esami, riservato al personale disabile di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999, iscritto alle liste del collocamento obbligatorio di cui
all’art. 8 della legge n. 68/1999, per la copertura di due posti di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
a tempo indeterminato e pieno, il cui espletamento viene subordinato
all’esito negativo della mobilità attivata ai sensi dell’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001.
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Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
La selezione consisterà nello svolgimento di due prove scritte e
una prova orale secondo gli argomenti previsti dal bando.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in conformità allo schema predisposto e allegato al bando,
dev’essere sottoscritta dagli aspiranti candidati e indirizzata al direttore
generale dell’Università Iuav di Venezia - Tolentini, Santa Croce n. 191
- 30135 Venezia e dev’essere presentata direttamente o spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, o posta celere, in busta chiusa,
con l’indicazione «Concorso pubblico per due posti area amministrativa», unitamente al curriculum e a copia del documento di identità, con
le modalità previste dal bando, e pervenire entro il termine perentorio
delle ore 13,00 del giorno 21 dicembre 2018.
È altresì ritenuta valida la domanda inviata mediante posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it entro
il termine suindicato.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla selezione, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università Iuav di Venezia - Santa Croce n. 191 - Tolentini - 30135 Venezia
e disponibile per via telematica sul sito istituzionale all’indirizzo http://
www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-1/index.htm
Ogni informazione circa il suddetto concorso può essere richiesta
all’area finanza e risorse umane - divisione risorse umane e organizzazione - servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo
e previdenza, tel. 041/2571834-1789-2323, fax: 041/2571871, e-mail:
personale.amministrativo@iuav.it
18E11786

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’Ateneo, riservato
esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di
cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 o categorie
ad esse equiparate iscritti negli appositi elenchi.
L’Università Iuav di Venezia indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo indeterminato
e pieno, per le esigenze dell’Ateneo riservato esclusivamente agli
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della
legge n. 68/1999 o categorie ad esse equiparate iscritti negli appositi elenchi, il cui espletamento viene subordinato all’esito negativo
della mobilità attivata ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
La selezione consisterà nello svolgimento di due prove scritte e
una prova orale secondo gli argomenti previsti dal bando.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in conformità allo schema predisposto e allegato al bando,
dev’essere sottoscritta dagli aspiranti candidati e indirizzata al direttore
generale dell’Università Iuav di Venezia - Tolentini, Santa Croce n. 191
- 30135 Venezia e dev’essere presentata direttamente o spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, o posta celere, in busta chiusa,
con l’indicazione «Concorso pubblico per un posto area amministrativa», unitamente al curriculum e a copia del documento di identità, con
le modalità previste dal bando, e pervenire entro il termine perentorio
delle ore 13,00 del giorno 21 dicembre 2018.
È altresì ritenuta valida la domanda inviata mediante posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it entro
il termine suindicato.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla selezione, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università Iuav di Venezia - Santa Croce n. 191 - Tolentini - 30135 Venezia
e disponibile per via telematica sul sito istituzionale all’indirizzo http://
www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-1/index.htm
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Ogni informazione circa il suddetto concorso può essere richiesta
all’area finanza e risorse umane - divisione risorse umane e organizzazione - servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo
e previdenza, tel. 041/2571834-1789-2323, fax: 041/2571871, e-mail:
personale.amministrativo@iuav.it
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 Informatica, per il Dipartimento di informatica, sistemistica e comunicazione.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17263 del 24 ottobre 2018, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:

18E11787

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento a tempo determinato dell’incarico di direttore
generale.
L’Università degli studi di Messina, con D.R. n. 2396/2018, ha
emanato un avviso pubblico avente ad oggetto una selezione, per titoli
e colloquio, per l’affidamento, mediante contratto a tempo determinato
di diritto privato, dell’incarico di direttore generale dell’Università degli
studi di Messina per anni tre, rinnovabili.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è disponibile mediante pubblicazione
all’albo on line d’Ateneo, al seguente link: https://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/albo-online - nonché nella sezione dedicata alla
pagina https://www.unime.it/it/ateneo/bandi
18E11744

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

Posti

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

01/B1 Informatica

INF/01 - Informatica

Dipartimento
Informatica,
sistemistica e
comunicazione

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/node/946
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E11798

Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17262 del 24 ottobre 2018, una selezione pubblica per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

12/B2 - Diritto
del lavoro

IUS/07 - Diritto del
lavoro

Giurisprudenza
(School of law)

1

02/B2 - Fisica
teorica della
materia

FIS/03 - Fisica della Scienza dei
materia
materiali

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A5
- Analisi numerica, per il Dipartimento di matematica e
applicazioni.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17264 del 24 ottobre 2018, una selezione pubblica per il reclutamento di due ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Settore
concorsuale

Posti
2

Settore
scientifico-disciplinare

01/A5 - Analisi MAT/08 - Analisi
numerica
numerica

Dipartimento
Matematica e
applicazioni

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/node/946
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.

18E11797

18E11799
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze dell’ambiente e della terra.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di scienze dell’ambiente e
della terra - Progetto dipartimenti di eccellenza (cod. 18PTA026).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere 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 dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
18E11821
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allegato 2) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG Settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente
- Settore scientifico disciplinare MED/12 - Gastroenterologia.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia
18E11740

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per il Dipartimento di scienze economiche
e aziendali «Marco Fanno» - DSEA.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 3642 del 5 novembre 2018, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva
2018PA182.4 per la chiamata di due professori di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito indicato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA:

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per il Dipartimento di scienze economiche
e aziendali «Marco Fanno» - DSEA.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 3640 del 5 novembre
2018, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2018PA193
per la chiamata di due professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
allegato 1) un posto Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA Settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica
economica;
allegato 2) un posto Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA Settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-seconda-fascia
18E11739

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che, con decreto rettorale n. 3638 del 5 novembre
2018, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2018PO191
per la chiamata di due professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
allegato 1) un posto Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA Settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - Settore scientifico-disciplinare SECSP/08 - Economia e gestione delle imprese;

settore concorsuale 13/A2 - Politica economica;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica;
Allegato 2) un posto Dipartimento di scienze economiche e aziendali «Marco Fanno» - DSEA:
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo:
https://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-seconda-fasciacomma-4
18E11741

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta la selezione pubblica n. 2018N43, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
l’Università degli studi di Padova, con contratto di lavoro subordinato e
con orario di lavoro a tempo pieno.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo http://protocollo.unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-pubbliche-personale-tecnico
18E11742
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UNIVERSITÀ DI PISA

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di cinque
posti di categoria B3, a tempo indeterminato e part-time
75%, area servizi generali e tecnici, per le esigenze del
Centro di ricerche agro-ambientali «E. Avanzi», di cui un
posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010.

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento di medicina interna e specialità
mediche.

È indetta, con disposizione direttoriale n. 67766 del 25 ottobre
2018, la selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque
posti di categoria B3, area servizi generali e tecnici, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, part-time 75%, per le esigenze del
centro di ricerche agro-ambientali «E. Avanzi» dell’Università di
Pisa, di cui un posto 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

Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da Sapienza Università di Roma, con decreto rettorale
n. 2578 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia «A» con
regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 06/N1
«Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate», Settore scientifico-disciplinare MED/46 «Scienze tecniche di
medicina di laboratorio», responsabile scientifico il prof. Francesco
Violi - presso il Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche
de «La Sapienza» Università di Roma. La durata del contratto è triennale, rinnovabile per un biennio.

Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/categoriab/index.htm).

Il bando integrale relativo alla procedura di selezione sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Roma all’indirizzo
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente, sul sito del MIUR e dell’Unione europea, all’albo del
Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche.

18E11826

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE

18E11777

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio, per il Dipartimento di scienze biomediche e
sanità pubblica.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
ai sensi dell’art. 18 legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:

N.

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Struttura

1

06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare
e malattie dell’apparato
respiratorio

MED/11
- Malattie
dell’apparato
cardiovascolare

Dipartimento
di scienze
biomediche e
sanità pubblica

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi professori II fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
18E11743

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, per il Dipartimento di scienze di base e applicate per
l’ingegneria.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017 è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno della durata di
3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il settore
concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, per svolgere attività di ricerca
presso il Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria
della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il facsimile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento: http://www.sbai.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del Miur http;//bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
18E11824
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
comma 1, riferito alle chiamate dei professori di I e II fascia;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata di dei professori di
I e II fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo alle modalità di
nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2487 del 25 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 14 agosto 2018, con il quale è stata
bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di Sassari, per
l’area 06 - Scienze mediche per il macro-settore 06/E - Clinica chirurgica specialistica, per il settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plasticaricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia e per il settore-scientificodisciplinare MED/19 - Chirurgia plastica, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze mediche,
chirurgiche e sperimentali di Ateneo, con cui è stato trasmesso l’elenco
dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del senato accademico del 23 ottobre 2018;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di professore
di seconda fascia, settore concorsuale 07/H2 - Patologia
veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale,
per il Dipartimento di medicina veterinaria.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
comma 1, riferito alle chiamate dei professori di I e II fascia;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata di professori di I
e II fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo alle modalità di
nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2682 del 10 agosto 2018, prot. n. 79426, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 31 agosto
2018, con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di II fascia, presso
il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli studi
di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie per il macrosettore 07/H - Medicina veterinaria, per il settore concorsuale 07/H2
- Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale
e per il settore-scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del
30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di medicina veterinaria
di Ateneo, con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili
per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata
procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del senato accademico del 23 ottobre 2018;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di I fascia, presso il
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 06 - Scienze mediche per il macrosettore 06/E - Clinica chirurgica specialistica, per il settore concorsuale
06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia
e per il settore-scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con D.R. n. 2487 del 25 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 64 del 14 agosto 2018 è così costituita:
prof. Franco Bassetto, ordinario presso l’Università degli studi
di Padova
prof. Francesco Moschella, ordinario presso l’Università degli
Studi di Palermo
prof. Luca Vaienti, ordinario presso l’Università degli studi di
Milano
prof. Francesco D’Andrea, ordinario presso l’Università degli
studi di Napoli «Federico II» (I supplente)
prof. Carlo D’Aniello, ordinario presso l’Università degli studi
di Siena (II supplente).

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di II fascia, presso
il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli studi
di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie per il macrosettore 07/H - Medicina veterinaria, per il settore concorsuale 07/H2
- Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale
e per il settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 2682 del 10 agosto 2018,
prot. n. 79426, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69
del 31 agosto 2018 è così costituita:
prof.ssa Giuseppina Tantillo, ordinario presso l’Università degli
studi di Bari
prof. Antonio Panebianco, ordinario presso l’Università degli
studi di Messina
prof. Anastasio Aniello, ordinario presso l’Università degli studi
di Napoli «Federico II»
prof.ssa Tiziana Civera, ordinario presso l’Università degli studi
di Torino (I supplente)
prof. Giampiero Pagliuca, ordinario presso l’Università degli
studi «Alma Mater Studiorum» di Bologna (II supplente).
Sassari, 30 ottobre 2018

Sassari, 30 ottobre 2018

Il rettore: CARPINELLI

Il rettore: CARPINELLI
18E11705

18E11706
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche,
per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e
sperimentali.

4a Serie speciale - n. 92

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica,
per il Dipartimento di scienze biomediche.
IL RETTORE

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2488 del 25 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 14 agosto 2018, con il quale è
stata bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di Sassari,
per l’area 06 - Scienze mediche, per il macro-settore 06/F, per il settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, e per il settore
scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze mediche,
chirurgiche e sperimentali di Ateneo, con cui è stato trasmesso l’elenco
dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del senato accademico del 23 ottobre 2018;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2522 del 27 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 21 agosto 2018, con il quale è
stata bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze biomediche dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 06 - Scienze
mediche, macro-settore 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio,
settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia
clinica;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente
designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del senato accademico del 23 ottobre 2018;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di durata triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 06 - Scienze mediche, per il
macro-settore 06/F, per il settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, e per il settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche, bandita con D.R. n. 2488 del 25 luglio 2018,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 14 agosto
2018 è così costituita:
prof. Ugo Covani, ordinario presso l’Università degli studi di
Pisa
prof. Antonio D’Addona, ordinario presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano - sede di Roma
prof. Marco Dolci, ordinario presso l’Università degli studi di
Chieti-Pescara
prof. Guido Maria Macaluso, ordinario presso l’Università degli
studi di Parma (I supplente)
prof. Sandro Rengo, ordinario presso l’Università degli studi di
Napoli «Federico II» (II supplente).

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di durata triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di scienze biomediche dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/A - Patologia e
diagnostica di laboratorio, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e
microbiologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, bandita con D.R. n. 2522 del 27 luglio
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del
21 agosto 2018 è così costituita:
prof. Sergio Uzzau, ordinario presso l’Università degli studi di
Sassari
prof.ssa Giulia Morace, ordinario presso l’Università degli studi
di Milano
prof. Giovanni Delogu, associato presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore - sede di Roma
prof. Antonio Toniolo, ordinario presso l’Università degli studi
dell’Insubria (I supplente)
prof.ssa Tiziana Musso, associato presso l’Università degli studi
di Torino (II supplente)
Sassari, 30 ottobre 2018

Sassari, 30 ottobre 2018

Il rettore: CARPINELLI

Il rettore: CARPINELLI
18E11707

18E11708
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati
finanziari e agroalimentari e della navigazione, per il
Dipartimento di giurisprudenza.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2521 del 27 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 66 del 21 agosto 2018, con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli
studi di Sassari, per l’area 12 - Scienze giuridiche, macro-settore 12/E
- Diritto internazionale, dell’Unione europea, comparato, dell’economia, dei mercati e della navigazione, settore concorsuale 12/E3 - Diritto
dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione,
settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di giurisprudenza di
Ateneo, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del Senato accademico del 23 ottobre 2018;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

UNIVERSITÀ DI SIENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso l’area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione
e terza missione.
È indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura di un
posto di categoria EP - posizione economica EP1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per le esigenze dell’area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione (D.D.G. prot, n. 170859 del 23 ottobre 2018).
Le domande di ammissione al concorso e gli allegati di seguito
indicati devono essere inviati esclusivamente per via telematica in formato PDF: per posta elettronica certificata all’indirizzo rettore@pec.
unisipec.it - per posta elettronica all’indirizzo: concorsi@unisi.it - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’avviso relativo alla presente disposizione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di
questa Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al servizio concorsi (tel. + 39 0577 23 5059/5060).
Il bando integrale è pubblicato sull’albo online dell’ateneo (http://
www.unisi.it) e sulle pagine web del servizio concorsi (http://www.
unisi.it/ateneo/concorsi).
18E11827

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DANTE
ALIGHIERI DI REGGIO CALABRIA

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di durata triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari,
per l’area 12 - Scienze giuridiche, macro-settore 12/E - Diritto internazionale, dell’Unione europea, comparato, dell’economia, dei mercati e
della navigazione, settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia,
dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, settore
scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia, bandita con
D.R. n. 2521 del 27 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 21 agosto 2018 è così costituita:
prof. Francesco Capriglione, straordinario presso l’Università
telematica «Guglielmo Marconi» di Roma.
prof.ssa Alberto Urbani, ordinario presso l’Università degli studi
«Cà Foscari» di Venezia.
prof. Marco Sepe, ordinario presso l’Università telematica
«Unitelma Sapienza» di Roma.
prof. Domenico Rocco Siclari, ordinario presso l’Università
degli studi di Roma «La Sapienza» (I supplente).
prof.ssa Mirella Pellegrini, ordinario presso l’Università Luiss
«Guido Carli» di Roma.
Sassari, 30 ottobre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E11709
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Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno di durata triennale, per il Dipartimento di scienze della società e della
formazione d’area mediterranea.
Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, in particolare ai sensi dell’art. 24, terzo comma, lettera a) - nonché del «regolamento reclutamento ricercatori» adottato dall’Università
sono indette con decreti rettorali n. 74; 75; 76, e 77 del 2 novembre
2018, numero quattro procedure selettive per altrettanti posti di ricercatore a tempo determinato con durata triennale e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 rispettivamente:
per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo richiesto Settore scientifico-disciplinare:
M-PSI/01 - Psicologia generale;
per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - profilo richiesto M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale;
per il settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione - profilo richiesto Settore scientifico-disciplinare:
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica profilo richiesto Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/07 - Psicologia
dinamica.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile accedendo al sito web dell’ateneo: http://www.unistrada.it/l-università-3decreti sul sito del MIUR
all’indirizzo: http://bandi.miur.it e sul sito http://ec.europa.eu/euraxess
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Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
18E11699

18E11825

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
associati di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione per la copertura di tre posti di professore associato di seconda
fascia (cod. 2018pa18012):
Dipartimento

Neuroscienze,
biomedicina e
movimento
Scienze chirurgiche odontostomatologiche e
materno infantile

Unità

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

06/E3 - Neurochirurgia
e chirurgia
maxillofacciale

MED/27
- Neurochirurgia

1

06/F2 - Malattie
apparato visivo

MED/30 - Malattie apparato visivo

1

06/F3 - Otorinolaringoiatria e
audiologia

MED/31 - Otorinolaringoiatria

Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno essere
presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità
prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
18E11698

Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, si
comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di
selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2018rtdb007).
DIPARTIMENTO

SETTORE
UNITÀ SETTORE
CONCORSUALE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

Biotecnologie

1

09/D3 - Impianti
e processi industriali chimici

ING-IND/25 Impianti chimici

Scienze giuridiche

1

12/B1 - Diritto
commerciale

IUS/04 - Diritto
commerciale

Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6 Neurologia, per il Dipartimento di neuroscienze biomedicina e movimento.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, si
comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
(Cod. 2018rtda009).
SETTORE
SCIENTIFICODISCIPLINARE

DIPARTIMENTO UNITÀ

SETTORE
CONCORSUALE

Neuroscienze
Biomedicina e
Movimento

06/D6 Neurologia MED/26
Neurologia

1

Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno essere
presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità
prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20.00 del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
18E11700

Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato di seconda fascia, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di scienze umane.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore associato (II fascia) (Cod.
2018pa18013):
SETTORE
DIPARTIMENTO UNITÀ SETTORE
CONCORSUALE SCIENTIFICODISCIPLINARE
Scienze Umane

1

11/E1 Psicologia Generale,
psicobiologia e
psicometria

M-PSI/01 Psicologia generale

Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno essere
presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità
prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
18E11701
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Selezione pubblica, per esami, per la stipula di un contratto
di formazione e lavoro della durata di due anni, di coordinatore economico finanziario, categoria D1, da assegnare
al servizio finanziario.
Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 3103 del
4 ottobre 2018, prot. n. 73424/2018, è stato indetta la seguente selezione
pubblica per esami:
stipula di un contratto di formazione e lavoro, profilo professionale di coordinatore economico finanziario, categoria D1, da assegnare
al servizio finanziario della Città metropolitana di Venezia, della durata
di due anni (scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale).
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale www.
cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni ai
seguenti recapiti telefonici: 041 2501460 (dott. Federico Schiaoncin) 041 2501459 (sig.ra Lucia Bottazzo).
18E11791

Selezione pubblica, per esami, per la stipula di due contratti
di formazione e lavoro della durata di due anni, di coordinatore tecnico, categoria D1, area ambiente.
Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 3298 del
24 ottobre 2018, prot. n. 78680/2018, è stato indetta la seguente selezione pubblica per esami:
stipula di due contratti di formazione e lavoro, profilo professionale di coordinatore tecnico, categoria D1, area ambiente, della durata
di due anni (scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale).
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale www.
cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni ai
seguenti recapiti telefonici: 041 2501460 (dott. Federico Schiaoncin) 041 2501459 (sig.ra Lucia Bottazzo).

Selezione pubblica, per esami, per la stipula di un contratto
di formazione e lavoro della durata di due anni, di coordinatore tecnico sistemi informativi, categoria D1, da assegnare al servizio sistemi informativi.
Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 3104 del
4 ottobre 2018, prot. n. 73425/2018, è stato indetta la seguente selezione
pubblica per esami:
stipula di un contratto di formazione e lavoro, profilo professionale di coordinatore tecnico sistemi informativi, categoria D1, da
assegnare al servizio sistemi informativi della Città metropolitana di
Venezia, della durata di due anni (scadenza presentazione domande
entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale www.
cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni ai
seguenti recapiti telefonici: 041 2501460 (dott. Federico Schiaoncin) 041 2501459 (sig.ra Lucia Bottazzo).
18E11794

Selezione pubblica, per esami, per la stipula di due contratti
di formazione e lavoro della durata di due anni, di coordinatore tecnico categoria D1, da assegnare rispettivamente
ai servizi viabilità ed edilizia.
Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 3105 del
4 ottobre 2018, prot. n. 73426/2018, è stato indetta la seguente selezione
pubblica per esami:
stipula di due contratti di formazione e lavoro, profilo professionale di coordinatore tecnico, categoria D1, da assegnare rispettivamente
ai servizi viabilità ed edilizia della Città metropolitana di Venezia, della
durata di due anni (scadenza presentazione domande entro e non oltre
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale).
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale www.
cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni ai
seguenti recapiti telefonici: 041 2501460 (dott. Federico Schiaoncin) 041 2501459 (sig.ra Lucia Bottazzo).
18E11795

18E11792

Selezione pubblica, per esami, per la stipula di un contratto
di formazione e lavoro della durata di due anni di coordinatore tecnico, categoria D1, area trasporti logistica.

Selezione pubblica, per esami, per la stipula di un contratto di formazione e lavoro della durata di due anni, di
coordinatore tecnico, categoria D1, area uso e assetto del
territorio.

Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 3107 del
4 ottobre 2018, prot. n. 73428/2018, è stato indetta la seguente selezione
pubblica per esami:
stipula di un contratto di formazione e lavoro, profilo professionale di coordinatore tecnico, categoria D1, area trasporti logistica, della
durata di due anni (scadenza presentazione domande entro e non oltre
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale).
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale www.
cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni ai
seguenti recapiti telefonici: 041 2501460 (dott. Federico Schiaoncin) 041 2501459 (sig.ra Lucia Bottazzo).

Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 3106 del
4 ottobre 2018, prot. n. 73427/2018, è stato indetta la seguente selezione
pubblica per esami:
stipula di un contratto di formazione e lavoro, profilo professionale
di coordinatore tecnico, categoria D1, area uso e assetto del territorio,
della durata di due anni (scadenza presentazione domande entro e non
oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale www.
cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni ai
seguenti recapiti telefonici: 041 2501460 (dott. Federico Schiaoncin) 041 2501459 (sig.ra Lucia Bottazzo).

18E11793

18E11796
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COMUNE DI ABANO TERME

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, nei comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente
sociale, categoria D.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato nei
Comuni di Abano Terme (PD) e Montegrotto Terme (PD).
Categoria economica: C1.
Titolo di studio: diploma di maturità superiore (cinque anni).
Termine della presentazione della domanda: trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando di concorso è consultabile integralmente sul sito http://
www.abanoterme.net - sezione bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale all’indirizzo PEC:
abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net oppure a: personale@abanoterme.
net oppure ai numeri telefonici: 049/8245209 - 254 - 250.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale, categoria
D, posizione economica D1.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Albano Laziale al
seguente indirizzo: www.comune.albanolaziale.rm.it, alla sezione:
«Amministrazione trasparente/bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al Settore I - Servizio I - risorse umane,
tel. 0693295221/222/223/261.

18E11811

18E11770

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

COMUNE DI ASTI

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time 50%.

Mobilità in entrata per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di otto posti di vari profili professionali

È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1, posizione
economica D1, a tempo indeterminato e part time 50%.
Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo alla data 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 è disponibile sul sito web
del Comune di Acquasanta Terme all’indirizzo http://www.comune.
acquasantaterme.ap.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale,
tel. 0736/801262.
18E11751

COMUNE DI AGNOSINE
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di categoria C, a
tempo parziale trenta ore ed indeterminato, area affari
generali/segreteria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria cui attingere per assunzione di un dipendente a tempo parziale (trenta ore) ed indeterminato area affari generali/segreteria, categoria C, posizione economica C1.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Agnosine all’indirizzo http://www.comune.agnosine.
bs.it/- sezione Amministrazione trasparente.
Per informazioni telefonare al seguente numero: 0365-896141.
18E11800

È stata attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato delle seguenti unità di personale: tre istruttore amministrativo,
categoria C, per il servizio gestione tributi, due istruttore amministrativo, categoria C, due educatore asili nido, categoria C, un operatore
tecnico ruolo operatore aree verdi, categoria B.
Scadenza: le domande dovranno pervenire entro le ore dodici del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per i titoli e i requisiti di ammissione vedere i singoli avvisi di
mobilità.
Per ulteriori informazioni relative agli avvisi di mobilità rivolgersi
al settore risorse umane e sistemi informativi/servizio organizzazione
e sviluppo risorse umane- piazza Catena n. 3 - Asti, tel. 0141/399.010399.290 - 399.303.
Gli avvisi di mobilità in versione integrale, unitamente ai rispettivi moduli di domanda, saranno pubblicati all’albo pretorio on-line del
Comune di Asti e sul sito all’indirizzo www.comune.asti.it nella sezione
«Concorsi» alla voce «Avvisi».
18E11834

COMUNE DI BARILE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e parziale al 50% diciotto ore settimanali,
di un posto di collaboratore tecnico amministrativo, categoria B3, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e parziale al 50% per diciotto ore settimanali, di un
posto di collaboratore tecnico amministrativo, categoria B3, del CCNL
del comparto funzioni locali, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo 66/2010.
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Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» pena
l’esclusione.

4a Serie speciale - n. 92

L’avviso di selezione, nel testo integrale, può essere consultato sul
sito web del Comune di Cassino: www.comune.cassino.fr.it
18E11729

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune: www.comune.barile.pz.it - sezioni: «Albo Pretorio on-line» e
«Amministrazione Trasparente».

COMUNE DI CASTELNUOVO
DI VAL DI CECINA

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio personale - tel: 0972/770396.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e part-time 70%.

18E11775

COMUNE DI CAMPODIPIETRA
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50%,
area amministrativa/economica - finanziaria.
In relazione concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato
e parziale 50%, area amministrativa/economica-finanziaria, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
n. 85 del 26 ottobre 2018, si comunica che trattasi di concorso pubblico, per titoli ed esami, e non per soli esami come riportato a causa
di un mero errore formale. La copia integrale del bando è reperibile sul
sito internet del Comune di Campodipietra www.comune.campodipietra.cb.it - per le relative informazioni, rivolgersi all’ufficio personale
- tel. 0874/441100.
Scadenza presentazione domande ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie generale «Concorsi
ed esami».

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una
unità di personale a tempo indeterminato part-time 70%, categoria C,
posizione economica C1 - profilo professionale di agente di polizia
municipale.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine coincida con un sabato, una domenica o un giorno
festivo si intende prorogata la scadenza al primo giorno utile lavorativo.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Castelnuovo Val di Cecina (PI) www.comunecastelnuovovdc.gov.it e
nella sezione amministrazione trasparente - sezione bandi e concorsi.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove,
ad ogni eventuale variazione o modifica, agli esiti delle prove di esame
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet
dell’ente.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI) - tel. 0588/23510.
18E11833

18E11771

COMUNE DI CERVIA
COMUNE DI CASSINO
Concorso pubblico, per titoli e colloqui, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico con conoscenze
informatiche, categoria D, a tempo parziale e determinato.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloqui, per la copertura
di un posto a tempo parziale e determinato di istruttore direttivo tecnico
con conoscenze informatiche, categoria D, presso il Comune di Cassino.
Termine di scadenza del bando: 20 giorni dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione, nel testo integrale, può essere consultato sul
sito web del Comune di Cassino: http://www.comune.cassino.fr.it
18E11728

Conferimento di un incarico di dirigente
tecnico a tempo pieno e determinato
È indetta selezione pubblica per il conferimento di incarico a tempo
pieno e determinato di un dirigente tecnico, ai sensi dell’ articolo 110
comma l del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, presso il Comune di Cassino.
Termine di scadenza del bando: 20 giorni dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Proroga del termine di scadenza del concorso pubblico per
la copertura con contratto di formazione e lavoro della
durata di ventiquattro mesi, di un posto di istruttore
direttivo tecnico, esperto in progettazione ed esecuzione di
opere strutturali, da assegnare al settore programmazione
e gestione del territorio.
Come previsto da determina dirigenziale n. 1509 del 12 novembre 2018, si comunica che la scadenza del termine di presentazione
delle domande relative all’avviso (prot. 60579 dell’11ottobre 2018) di
selezione pubblica di candidati per la stipulazione di un contratto di
formazione e lavoro per un posto di istruttore direttivo tecnico, esperto
in progettazione ed esecuzione di opere strutturali, da assegnare presso
il settore programmazione e gestione del territorio, categoria di accesso
D1, a trentasei ore, della durata di ventiquattro mesi, pubblicata, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre 2018, è stata fissata a
martedì 27 novembre 2018, ore 12.00.
Si precisa inoltre che la prova scritta è fissata per giovedì
29 novembre 2018, ore 09.30 presso la sala riunioni Palazzina servizi
tecnici comunali - sita in p.zza XXV Aprile, 11- piano terra - 48015
Cervia.
Si precisa inoltre che la prova orale è fissata per lunedì 3 dicembre
2018, 09.30, presso la Palazzina servizi tecnici comunali - sala PSC sita
in p.zza XXV Aprile, 11 - II piano 48015- Cervia.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda all’avviso
prot. 60579 dell’11 ottobre 2018, pubblicato nella sezione bandi di concorso del sito www.comunecervia.it
18E11726
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COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo area tecnica, categoria D, a
tempo indeterminato.

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

È indetta una procedura selettiva pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il profilo di istruttore direttivo area tecnica, categoria D e posizione economica di accesso
D1, C.C.N.L. 31 marzo 1999.
Requisiti obbligatori:
titolo di studio: laurea specialistica o laurea magistrale in architettura - architettura e ingegneria edile - ingegneria edile - ingegneria
civile o titoli equiparati, secondo la tabella di equiparazione contenuta
nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
9 luglio 2009;
iscrizione all’albo professionale degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori sezione A - settore architettura - o all’albo
professionale degli ingegneri - ingegneria civile e ambientale - sezione
A;
possesso patente di guida categoria B.
Scadenza termine presentazione domande: 20 dicembre 2018.
Diario delle prove di esame:
prova preselettiva (eventuale): 7 gennaio 2019, ore 9,00;
prima prova scritta: 16 gennaio 2019, ore 9,00;
seconda prova scritta : 17 gennaio 2019, ore 9,00;
prova orale: 30-31 gennaio 2019, ore 9,00.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’albo pretorio
del comune.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio
risorse umane (0577/912247-249) del Comune di Colle di Val d’Elsa.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di «Istruttore amministrativo
contabile», categoria «C».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
nel sito internet del Comune di Fossombrone: www.comune.fossombrone.ps.it sezione amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi
di Concorso.
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

18E11756

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato
prioritariamente ai militari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di tre posti nel profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica
D1, del vigente CCNL Funzioni Locali, di cui un posto riservato prioritariamente ai militari delle Forze armate di cui all’art. 1014 comma 1 e
art. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda, è pubblicato
nel sito internet del Comune di Foiano della Chiana (AR) all’indirizzo
www.comune.foiano.ar.it - albo pretorio on-line, sezione «concorsi
selezioni incarichi».
Il termine di presentazione della domanda è fissato nel trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data utile per il valido inoltro della domanda è quella di ricevimento della domanda da parte del comune come risultante dal timbro
dell’ufficio protocollo del comune (anche in caso di spedizione tramite
raccomandata a.r.) o dalla ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente anche se spedite entro la data di scadenza.
Per ogni eventuale informazione: Comune di Foiano della Chiana
tel. 0575/643229 oppure comunefoiano@legalmail.it
18E11832

18E11806

COMUNE DI LANUSEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e part-time 80%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, a tempo indeterminato e part-time 80%, categoria giuridica D, posizione economica
D1.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono consultabili e scaricabili dall’albo pretorio on-line e dal sito istituzionale del Comune di Lanusei all’indirizzo
http://www.comunedilanusei.it/
Scadenza termine presentazione domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio del
personale del Comune di Lanusei: tel.: 0782/473134 - e-mail: personale@comunedilanusei.it
18E11805

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali, di istruttore direttivo, categoria D1, presso il
servizio amministrativo.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali, di istruttore direttivo, categoria D1, presso il servizio
amministrativo.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare su requisiti di ammissione, materie di esame, tipologia delle prove
e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito
www.comune.locatevaresino.co.it
Per ulteriori informazioni inerenti il presente concorso rivolgersi
all’ufficio personale presso il Comune di Locate Varesino dal lunedì
al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e il mercoledì pomeriggio dalle
17,00 alle 19,00 - tel. 0331/830148.
18E11769
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COMUNE DI MASSA E COZZILE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D - posizione economica D1.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso di uno
dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale: è richiesta la classe di
laurea «LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi» (nuovo ordinamento
decreto ministeriale n. 270/2004), ricompresa nella laurea ingegneria
civile (decreto ministeriale n. 509/1999) oppure nella Laurea ingegneria
edile e/o civile (vecchio ordinamento) ed equipollenti.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di
partecipazione e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul all’albo
pretorio on-line e sul sito internet del comune all’indirizzo www.
comune.massa-e-cozzile.pt.it - sezione bandi e concorso.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazione si potranno richiedere all’ufficio personale
al n. 0572928312-0572928359 o all’indirizzo di posta elettronica: personale@comune.massa-e-cozzile.pt.it
18E11808

COMUNE DI MONTIRONE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D, a tempo pieno trentasei ore settimanali da destinare all’area economico-finanziaria.
È indetta, ai sensi dell’ex art. 30 del decreto legislativo 165/2001,
una procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno trentasei ore settimanali
da destinare all’area economico-finanziaria.
Il termine per la presentazione delle domande - redatte sull’apposito modulo allegato all’avviso di mobilità corredate dei documenti
prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
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 allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet istituzionale www.
comune.montirone.bs.it del Comune di Montirone - nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
L’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi ed ogni altra
comunicazione inerente la selezione in argomento, saranno resi pubblici
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale
del Comune di Montirone all’indirizzo: www.comune.montirone.bs.it
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale del
Comune di Montirone al numero 0302677097 int. 7.
18E11772

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
geometra, categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali da destinare all’area tecnica.
È indetta, ai sensi dell’ex art. 30 del decreto legislativo 165/2001,
una procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore geometra, categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali
da destinare all’area tecnica.
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Il termine per la presentazione delle domande - redatte sull’apposito modulo allegato all’avviso di mobilità corredate dei documenti
prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet istituzionale www.
comune.montirone.bs.it del Comune di Montirone - nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
L’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi ed ogni
altra comunicazione inerente la selezione in argomento, saranno resi
pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Montirone all’indirizzo: www.comune.montirone.bs.it
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale del
Comune di Montirone al numero 0302677097 int. 7.
18E11773

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di operaio,
categoria B1, a tempo pieno da destinare all’area tecnica
È indetta, ai sensi dell’ex art. 30 del decreto legislativo 165/2001,
una procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
operaio, categoria B1, a tempo pieno da destinare all’area tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande - redatte sull’apposito modulo allegato all’avviso di mobilità corredate dei documenti
prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
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 allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet istituzionale www.
comune.montirone.bs.it del Comune di Montirone - nella sezione
«Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
L’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi ed ogni altra
comunicazione inerente la selezione in argomento, saranno resi pubblici
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale
del Comune di Montirone all’indirizzo: www.comune.montirone.bs.it
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale del
Comune di Montirone al numero 0302677097 int. 7.
18E11774

COMUNE DI ORBETELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, da destinare al settore segreteria generale, riservato alla stabilizzazione del personale,
ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101/2013.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
di un istruttore amministrativo, cat. C - p.e. C1 del C.C.N.L. comparto
Regioni - Enti locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno da destinare al Settore segreteria generale, riservato alla stabilizzazione del personale ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge
n. 101/2013.
Per partecipare al concorso sono richiesti:
possesso di uno dei seguenti requisiti specifici maturati alle
dipendenze del Comune di Orbetello o dell’Amministrazione provinciale di Grosseto:
a) requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge
n. 296/2006 ed all’art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007;

— 65 —

20-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

b) aver maturato alla data del 30 ottobre 2013, negli ultimi
cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità)
conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale;
conoscenza della lingue inglese e conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
La data e la sede di svolgimento delle prove scritte verranno comunicate ai candidati ammessi con avviso pubblicato all’albo pretorio e sul
sito istituzionale internet di questo Comune. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Informazioni, copia integrale del bando e facsimile della domanda
possono essere richiesti al Servizio personale del Comune di Orbetello
(GR) - Piazza del Plebiscito n. 1 - Tel.: 0564861111 - Sito internet:
www.comune.orbetello.gr.it
18E11754
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COMUNE DI ORTUERI
Mobilità volontaria esterna, per titoli ed esame, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo servizi sociali,
categoria D1, a tempo indeterminato parziale 50%.
È indetta una procedura di mobilità, per titoli ed esame, per l’assunzione di un istruttore direttivo servizi sociali, categoria D1, a tempo
indeterminato parziale 50% 18 ore la settimana. Alla selezione possono
partecipare i dipendenti in servizio in altro Comune a tempo indeterminato, pieno o parziale, inquadrati nella categoria giuridica D1 con il
profilo professionale di istruttore direttivo servizi sociali o similare, in
possesso di patente di guida di tipo B in corso di validità. La domanda
di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice sul modello
allegato al bando, indirizzata al segretario Comunale di Ortueri, dovrà
pervenire al Comune entro venti giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è disponibile sul sito internet http://www.comune.ortueri.nu.it
Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: protocollo@pec.
comune.ortueri.nu.it o telefonare il martedì e venerdì allo 078466223.
18E11779

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, da destinare al settore segreteria generale, riservato alla stabilizzazione del personale, ai sensi
dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101/2013.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1
del C.C.N.L. comparto regioni - enti locali, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno da destinare al settore segreteria generale,
riservato alla stabilizzazione del personale ai sensi dell’art. 4, comma 6,
del decreto-legge n. 101/2013.
Per partecipare al concorso sono richiesti:
possesso di uno dei seguenti requisiti specifici maturati alle
dipendenze del Comune di Orbetello o dell’Amministrazione provinciale di Grosseto:
a) requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge
n. 296/2006 ed all’art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007;
b) aver maturato alla data del 30 ottobre 2013, negli ultimi
cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) conseguite
con il nuovo ordinamento universitario o diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario in giurisprudenza,
scienze politiche, lettere ed equipollenze di legge;
conoscenza della lingue inglese e conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

COMUNE DI PARMA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, per Servizi demografici ed
elettorali.
Il Comune di Parma rende noto che è indetto avviso di mobilità tra
enti, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per un posto di
istruttore direttivo amministrativo da assegnare alla S.O. Servizi demografici ed elettorali. Requisiti e modalità della procedura sono indicati
nell’avviso scaricabile dal sito internet www.comune.parma.it - sezione
bandi di concorso e albo pretorio on-line. Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.
Termine presentazione domande di partecipazione: 18 dicembre
2018.
18E11746

Mobilità per la copertura di tre posti di istruttore tecnico
sociale, educatori professionali, categoria C, per Settore
sociale.
Il Comune di Parma rende noto che è indetto avviso di mobilità tra
enti, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per tre posti
di istruttore tecnico sociale da assegnare al Settore sociale. Requisiti e
modalità della procedura sono indicati nell’avviso scaricabile dal sito
internet www.comune.parma.it - sezione bandi di concorso e albo pretorio on-line. Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.
Termine presentazione domande di partecipazione: 7 dicembre
2018.

La data e la sede di svolgimento delle prove scritte verranno comunicate ai candidati ammessi con avviso pubblicato all’albo pretorio e sul
sito istituzionale internet di questo comune. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E11747

Informazioni, copia integrale del bando e fac-simile della domanda
possono essere richiesti al servizio personale del Comune di Orbetello
(GR) - piazza del Plebiscito n. 1, tel.: 0564861111, sito internet: www.
comune.orbetello.gr.it

Il Comune di Parma rende noto che è indetto avviso di mobilità tra
enti, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per un posto
di istruttore tecnico culturale, categoria giuridica C, da assegnare al
Sistema bibliotecario. Requisiti e modalità della procedura sono indicati
nell’avviso scaricabile dal sito internet www.comune.parma.it - sezione
bandi di concorso e albo pretorio on-line. Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.

18E11755

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore tecnico
culturale, categoria C, per Sistema bibliotecario
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Termine presentazione domande di partecipazione: 7 dicembre
2018.
18E11748

COMUNE DI PORTO CESAREO
Concorso e selezioni pubbliche per la copertura di posti
di vari profili professionali
Sono indetti i seguenti concorsi e selezioni pubbliche:
1. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore) di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1,
presso il settore tecnico.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle quaranta unità.
2. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura ex
art. 110 TUEL per la durata di un anno prorogabile, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, part time al 50%, di responsabile
del settore tecnico SUE - LLPP
3. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura ex
art. 110 TUEL per la durata di 1 anno prorogabile, un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D1, part-time al 50% di responsabile del
settore Ragioneria - Bilancio - Tributi.
I termini per la presentazione delle domande scadono perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei
presenti avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date, l’ora ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva, delle
prove d’esame e dei colloqui saranno pubblicate sul sito istituzionale
del Comune di Porto Cesareo all’indirizzo www.comune.portocesareo.
le.it
I bandi integrali e lo schema delle domande sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Porto Cesareo www.
comune.portocesareo.le.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Porto Cesareo (Lecce), tel. 0833 858205.
18E11812

COMUNE DI RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, per l’area polizia municipale.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di
una unità di personale, categoria C, posizione economica C1, profilo
professionale di agente di polizia locale, per l’area polizia municipale,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.
È richiesto uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione
di 2° grado.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili
sul sito del Comune di Riccò del Golfo di Spezia all’indirizzo: http://
www.comune.riccodelgolfo.sp.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Comune di Riccò del Golfo di Spezia (La Spezia), via Aurelia
n. 150, tel. 0187-925106.
18E11712
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, per l’area amministrativa, affari generali.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di
una unità di personale, categoria C, posizione economica C1, profilo
professionale di istruttore amministrativo per l’area amministrativa,
affari generali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore.
È richiesto uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione
di 2° grado.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili
sul sito del Comune di Riccò del Golfo di Spezia all’indirizzo: http://
www.comune.riccodelgolfo.sp.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Comune di Riccò del Golfo di Spezia (La Spezia), via Aurelia
n. 150, tel. 0187-925106.
18E11713

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, per l’area lavori pubblici,
manutenzione.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di
una unità di personale, categoria C, posizione economica C1, profilo
professionale di istruttore tecnico per l’area lavori pubblici, manutenzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale diciotto
ore.
È richiesto uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità
tecnica per geometra o equipollente.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili
sul sito del Comune di Riccò del Golfo di Spezia all’indirizzo: http://
www.comune.riccodelgolfo.sp.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Comune di Riccò del Golfo di Spezia (La Spezia), via Aurelia
n. 150, tel. 0187-925106.
18E11714

COMUNE DI RIMINI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo determinato dodici mesi e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione con contratto di formazione e lavoro di mesi dodici, a tempo
determinato e pieno di otto unità con profilo professionale di agente di
polizia locale, categoria C (posizione economica C1) - (codice selezione
2018_114_12).
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso pubblico integrale pubblicato sul sito Internet del
Comune di Rimini al seguente link:
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/concorsi/
concorsi
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La candidatura dovrà avvenire mediante compilazione di un
modulo di domanda on-line entro i seguenti termini: dal 20 novembre
al 20 dicembre 2018.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541-704965/704967 e-mail:
ufficio.concorsi@comune.rimini.it
18E11727

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di dieci posti
di addetto al coordinamento e controllo, ispettore di polizia locale e due posti di istruttore direttivo informatico,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.sangiorgioionico.gov.
it sezione «Amministrazione trasparente», voce «Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del
Comune di San Giorgio Jonico, tel. 099/5915243, e-mail: personale@
sangiorgioionico.gov.it
18E11784

Sono indetti i seguenti concorsi: pubblici, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno dei seguenti posti di categoria D
(posizione economica D1):
1. dieci posti di addetto al coordinamento e controllo - Ispettore
di Polizia locale - codice 2018-114-13;
2. due posti di istruttore direttivo informatico - codice
2018-114-14.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nei bandi di concorsi pubblici integrali pubblicati sul sito internet del
Comune di Rimini al seguente link:
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/concorsi/
concorsi
La candidatura dovrà avvenire mediante compilazione di un
modulo di domanda on-line entro i seguenti termini: dal 20 novembre
al 20 dicembre 2018.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541- 704965/704967 e-mail:
ufficio.concorsi@comune.rimini.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due istruttori direttivi
tecnici, categoria D, con riserva del 50% dei posti al personale interno.

18E11730

18E11785

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato presso l’area tecnica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.sangiorgioionico.gov.
it sezione «Amministrazione trasparente», voce «Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del
Comune di San Giorgio Jonico, tel. 099/5915243, e-mail: personale@
sangiorgioionico.gov.it

COMUNE DI ROCCARASO

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Procedura di reclutamento speciale, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore amministrativo,
categoria B/3, a tempo indeterminato e part-time diciotto
ore settimanali 50%.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico-informatico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetta procedura di reclutamento speciale, per titoli ed esami,
finalizzata a valorizzare l’esperienza professionale maturata presso l’ente
dal personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 35, comma 3-bis,
lettera b), del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato ed a tempo part-time, diciotto ore settimanali 50%, di collaboratore amministrativo, categoria B/3 (giuridica) e posizione B/3 (economica), C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie locali.
Il bando della procedura di reclutamento speciale ed il modulo di
domanda sono reperibili sul sito istituzionale: www.comune.roccaraso.
aq.it - sezione Bandi di Concorso.
Scadenza presentazione domande: 7 dicembre 2018.
Informazioni: settore I amministrativo - affari del personale
(tel. 0864/6192216 - pec: protocollo.roccaraso@pec.it)

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnicoinformatico - categoria D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo le
modalità indicate nel bando 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».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito internet del Comune di San Giovanni Rotondo all’indirizzo www.
comune.sangiovannirotondo.fg.it - Sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Giovanni
Rotondo - Servizio personale, piazza dei Martiri n. 5 - dal lunedì al
venerdì ore 9,00 - 13,00 - tel. 0882415200-206.

18E11717

18E11835

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’area di polizia locale.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore di vigilanza,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area di polizia
locale.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il Corpo di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, categoria C (CCNL Regioni ed Enti Locali) presso il Corpo di polizia locale .
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Scadenza presentazione domande: lunedì 10 dicembre 2018.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative al concorso sono scaricabili dal sito http://www.comunesanmichele.it/, sezione “bandi di concorso”.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 – 0431 516323.
18E11725

4a Serie speciale - n. 92

Scadenza domande: entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Informazioni: Ufficio segretaria e personale del Comune di Siamanna: 0783/449000.
Per ritiro bando e modulistica: presso la sede comunale di via S.
Satta n. 1 - 09080 Siamanna (OR) dal lunedì al venerdì 11,00/13,30
nonché martedì 15,00 - 17,00 oppure consultando il sito istituzionale
del comune: www.comune.siamanna.or.it
18E11767

COMUNE DI SANTADI
Mobilità per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo contabile,
categoria C1.

Mobilità per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
un posto di istruttore amministrativo-contabile categoria
C, area amministrativa.

Si rende noto che questo Ente ha avviato una procedura di selezione
per mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore
amministrativo contabile - categoria giuridica C1.
Il bando è affisso sull’albo pretorio e pubblicato sul sito web del
Comune di Santadi http://www.comune.santadi.ci.it nella sezione bandi
e concorsi.
Il termine fissato per la ricezione delle domande è perentoriamente
il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande pervenute oltre detto termine perentorio non saranno
tenute in considerazione.

In esecuzione della propria determinazione n. 23 del 23 ottobre
2018;

18E11780

Informazioni: Ufficio segretaria e personale del Comune di Siamanna: 0783/449000.

COMUNE DI SEREGNO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di dirigente a tempo pieno e determinato, area programmazione
e organizzazione.
È indetto avviso pubblico di selezione per la costituzione di un rapporto dirigenziale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, ex
art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, nel ruolo di dirigente
dell’area «Programmazione e organizzazione».
Scadenza presentazione domande: 5 dicembre 2018.
Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Seregno www.comune.
seregno.mb.it nella sezione «L’Amministrazione - Concorsi».
Per informazioni e chiarimenti: Servizio risorse umane
(tel. 0362/263262).
18E11715

COMUNE DI SIAMANNA
Mobilità per la copertura a tempo indeterminato e parziale
verticale diciotto ore settimanali per un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, area tecnica.
In esecuzione della propria determinazione n. 22 del 23 ottobre
2018, il responsabile dell’ufficio personale, rende noto che questa
Amministrazione comunale intende procedere alla copertura a tempo
parziale verticale per diciotto ore settimanali di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D (ex 7ª q.f.) - posizione economica D1 area tecnica, mediante l’istituto della mobilità ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di mobilità.

Il responsabile dell’ufficio personale, rende noto che questa Amministrazione comunale intende procedere alla copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, mediante l’Istituto della mobilità ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di mobilità.
Scadenza domande: entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Per ritiro bando e modulistica: presso la sede comunale di via S.
Satta n. 1 - 09080 Siamanna (OR) dal lunedì al venerdì 11,00/13,30
nonché martedì 15,00 - 17,00 oppure consultando il sito istituzionale
del comune: www.comune.siamanna.or.it
18E11768

COMUNE DI SQUINZANO
Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di enti, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, responsabile del settore economicofinanziario, categoria D.
È indetto avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse
da parte di candidati risultati idonei in graduatorie di enti del comparto
funzioni locali in corso di validità in base alle disposizioni vigenti per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
direttivo contabile - responsabile del settore economico finanziario,
categoria D.
Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse:
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Squinzano www.comune.squinzano.le.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al
servizio personale del Comune di Squinzano - dott. Pietro Rosafio
tel. 08321778932.
18E11836
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COMUNE DI TERMOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
amministrativo servizio fiscalità locale, categoria C, con
riserva al personale ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo addetto al servizio fiscalità locale, categoria giuridica C, posizione
economica C1, con riserva al personale precario in servizio presso il
Comune di Termoli, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 del
decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017.
Bando di concorso: approvato con determina dirigenziale n. 2010
del 30 ottobre 2018.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
amministrativo addetto al mercato ittico, categoria C, con
riserva al personale ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo
addetto al mercato ittico, categoria giuridica C, posizione economica
C1, con riserva al personale precario in servizio presso il Comune di
Termoli, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017.
Bando di concorso: approvato con determina dirigenziale n. 2010
del 30 ottobre 2018.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
18E11816

COMUNE DI TORITTO

18E11813

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo addetto allo sportello unico attività
produttive, categoria C, con riserva al personale ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo addetto allo sportello unico attività produttive, categoria giuridica
C, posizione economica C1, con riserva al personale precario in servizio presso il Comune di Termoli, in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017.
Bando di concorso: approvato con determina dirigenziale n. 2010
del 30 ottobre 2018.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
18E11814

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
amministrativo addetto ai servizi sociali, categoria C, con
riserva al personale ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo addetto ai servizi sociali, categoria giuridica C, posizione economica C1, con riserva al personale precario in servizio presso il Comune
di Termoli, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017.
Bando di concorso: approvato con determina dirigenziale n. 2010
del 30 ottobre 2018.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
18E11815

4a Serie speciale - n. 92

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di categoria C, profilo professionale geometra.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e lo schema di domanda
sono disponibili all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Toritto:
www.comune.toritto.ba.it
18E11753

COMUNE DI TREIA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno presso il settore Polizia
locale ed amministrativa, commercio, SUAP.
È attivata una procedura di mobilità esterna volontaria, ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di un posto di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale
presso il Settore polizia locale ed amministrativa, commercio, SUAP
(categoria C del vigente CCNL Funzioni locali), con termine di scadenza fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso; il testo integrale del bando
è consultabile sul sito: www.comune.treia.mc.it (per informazioni contattare: 0733/218704).
18E11750

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato, part-time al 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all’assunzione, a tempo indeterminato, part time al 50%, di un istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione economica D3, Settore investimenti.
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Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando
in forma integrale all’albo pretorio on-line e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente: www.
trevignanoromano.gov.it - Sezione amministrazione trasparente nella
sezione «Bandi di concorso».
18E11752

4a Serie speciale - n. 92

COMUNE DI VITTORIA
Mobilità in entrata per la copertura di tre posti di agente di
polizia municipale, categoria C
È indetta selezione pubblica di mobilità in entrata di tre agenti di
polizia municipale categoria C, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del decreto
legislativo n. 165/01e ss.mm.ii, presso il Comune di Vittoria.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, nel settore Servizi finanziario,
bilancio, controllo di gestione - scolastici ed informatici.
Il Comune di Vignale Monferrato, con sede in Vignale Monferrato,
piazza del Popolo n. 7, ha indetto una selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione di un dipendente, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato, nel settore Servizi finanziario, bilancio,
controllo di gestione - scolastici ed informatici con qualifica di istruttore
amministrativo contabile.
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul
sito web del Comune di Vignale Monferrato al link http://www.
comune.vignalemonferrato.al.it/news.php?id_news=356 e sulla trasparenza al link http://trasparenza.apkappa.it/vignalemonferrato/index.
php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
18E11783

COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore 1° Finanze e contabilità.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet (www.
comunevittoria.gov.it) nella sezione «Albo pretorio on-line» ed in
quella «Amministrazione Trasparente».
18E11809

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
DI MIRANDOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diversi
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di diversi posti con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria professionale D1, da assegnare ai Comuni aderenti all’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 20 dicembre 2018.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621;
e-mail: personale@comune.mirandola.mo.it
18E11749

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno e
indeterminato, da assegnare al settore 1° finanze e contabilità.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità dettagliate di partecipazione sono
indicati nel bando di concorso in versione integrale con allegato il
modulo di domanda di partecipazione.
Il bando di concorso è pubblicato all’albo pretorio on line e sul
sito istituzionale dell’ente: www.comunevillafrancainlunigiana.it in
«Amministrazione trasparente - bandi di concorso» e nella pagina iniziale del sito.
Per informazioni: servizio gestione risorse Comune di Villafranca
in Lunigiana: tel. 0187/4988210 - e-mail: affarigenerali@comunevillafrancainlunigiana.it

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, ufficio relazioni con il pubblico per il Comune di Monte San Pietro.

18E11807

18E11716

È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, per il Comune di
Monte San Pietro, Ufficio relazioni con il pubblico.
Termine di presentazione domande: 20 dicembre 2018.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DI CARPI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale teatro, categoria B3, a tempo
indeterminato, condizionato all’esito della procedura di
mobilità da assegnare come prima destinazione presso il
settore restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica del comune di Carpi.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un collaboratore professionale teatro, categoria B3, condizionato all’esito di procedura di mobilità ai sensi art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, da assegnare come prima destinazione
presso il settore restauro, cultura, commercio e promozione economica
e turistica del Comune di Carpi.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
18E11831

4a Serie speciale - n. 92

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
AGRO AQUILEIESE DI CERVIGNANO
DEL FRIULI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, presso il comune di Cervignano del Friuli.
L’UTI Agro Aquileiese rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione
economica C1, presso il comune di Cervignano del Friuli (UD).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è disponibile sul sito www.agroaquileiese.utifvg.it/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/
Bandi.
Le domande, da presentare esclusivamente in modalità telematica seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, dovranno
essere inviate entro le ore 24,00 del 19 dicembre 2018.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’UTI Agro Aquileiese (tel. 0431 388505
email: personale@agroaquileiese.utifvg.it - pec: uti.agroaquileiese@
certgov.fvg.it
18E11778

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA DI SONDRIO

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane - ufficio trattamento giuridico dell’Agenzia di tutela della salute
della montagna (tel. 0342/555.711).

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore, area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
patologia clinica, laboratorio di analisi chimico-cliniche
e microbiologia, ruolo sanitario, per la direzione della
struttura complessa Laboratorio di prevenzione afferente
al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, presso l’Agenzia
di tutela della salute della montagna, per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore, area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia), ruolo sanitario, per la direzione della struttura complessa
Laboratorio di prevenzione afferente al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 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 sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 31 ottobre 2018.
Il bando di avviso e il modello di presentazione delle domande
sono disponibili e consultabili sul sito ATS: http://www.ats-montagna.
it - Sezione «Bandi di Concorso - Concorsi Avvisi Pubblici e Avvisi di
Mobilità».

18E11843

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD DI PESARO
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di anatomia patologica,
area della medicina diagnostica e dei servizi.
A seguito di determina del direttore generale n. 593 del 5 ottobre
2018 è indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - Disciplina di anatomia
patologica - Area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche del 25 ottobre 2018 n. 89 e sul sito aziendale
http://ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», P.le Cinelli, 4 - 61121 - Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-366210 - 362926.
18E11841
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI DI ANCONA

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Modifica e riapertura dei termini dell’avviso di conferimento di posti di collaboratore tecnico professionale, settore edile.

Conferimento dell’incarico dirigenziale della struttura
complessa reparto di urologia

È indetta la riapertura termini del concorso pubblico per il conferimento, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti
«Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», dei posti sottoindicati:
cinque collaboratori tecnici professionali - settore edile, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 77 del 10 ottobre 2017.
Si precisa che, i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai sensi del bando ci cui alla determina n. 511/DG del 14 giugno 2017, non sono tenuti a predisporre una nuova istanza di partecipazione ma possono integrare o modificare la precedente, tramite apposita
richiesta di assistenza online di sblocco della domanda.
Si precisa inoltre che il pagamento della tassa concorsuale, se già
versata, non dovrà essere effettuata.
Sono comunque ritenute utili alla partecipazione le istanze di
ammissione al succitato concorso che risultino già inoltrate entro il termine di scadenza precedentemente previsto, ovvero entro il 9 novembre
2017.
Il termine per la presentazione delle domande e/o integrazioni,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione utile, scade
alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 89 del
25 ottobre 2018.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», - via Conca
n. 71, Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).

C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B RESSANONE

È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico dirigenziale per il seguente posto del ruolo sanitario, ai sensi degli articoli 46 e 48, L.P. 5 marzo 2001, n. 7, con successive modifiche ed
integrazioni:
dirigente sanitario/a, medico, direttore/direttrice, disciplina urologia, della struttura complessa reparto di urologia.
Alla selezione possono partecipare gli aspiranti appartenenti a tutti
e tre i gruppi linguistici (tedesco/italiano/ladino). Viene garantita pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 23 aprile 1998, n. 12, i concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza
della lingua italiana e tedesca livello C1.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando della selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/IV del 24 ottobre 2018.
Il relativo bando, il prestampato della domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige,
Comprensorio sanitario di Bressanone: www.asdaa.it/it/offerte-di-lavoro.
asp o possono essere richiesti all’ufficio assunzioni e stato giuridico del
C.S. di Bressanone, via Dante 51 - 39042 Bressanone (tel. 0472 812 044).
Si rammenta che i suoi dati personali vengono utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali previsti dalla legge e trattati nel pieno
rispetto stabilito dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.
18E11844

18E11838

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA
SANITARIA A.R.E.S. 118 DI ROMA

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

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
ed urgenza, per le esigenze delle UUOOCC SUES Provinciali dell’ARES 118.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1010 del
10 ottobre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico disciplina di psichiatria presso
l’Azienda sanitaria locale Bi di Biella.

È indetto dall’A.R.E.S. 118 un avviso pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza, da
assegnare alle UU.OO.CC. SUES provinciali dell’A.R.E.S. 118.
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 termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di
un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 25 ottobre
2018 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).

Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 90 del 6 novembre 2018 e può essere consultato sul
sito istituzionale dell’A.R.E.S., all’indirizzo http://www.ares118.it

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - Via dei Ponderanesi, n. 2 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it

18E11760

18E11839
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
FROSINONE

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 DI
ALBANO LAZIALE

Mobilità di livello nazionale, per titoli e prova colloquio, per
la copertura di sette posti di CPS infermiere, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.

Riapertura dei termini per il conferimento di un incarico
di direttore di struttura complessa nella disciplina di
psichiatria.

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 1798 del 20 agosto 2018, parzialmente rettificata con provvedimento
n. 2042 del 4 ottobre 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e prova
colloquio, di mobilità di livello nazionale ai sensi dell’art. 30, comma 2bis, decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di sette posti di
CPS infermiere, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 91 dell’8 novembre 2018.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi
snc - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.
asl.fr.it
18E11763

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Mobilità a livello nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di CPS logopedista, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 673 del
19 settembre 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
per CPS logopedista, categoria D.

In esecuzione della deliberazione n. 838 del 27 settembre 2018 è
indetta la riapertura dei termini per la partecipazione all’avviso pubblico
ex art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa nella disciplina
di psichiatria, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 95 del 28 novembre 2017 e nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018:
area medica e delle specialità mediche, disciplina: psichiatria, un
posto di direttore di struttura complessa - psichiatria, presso SPDC H2
(P.O. Albano Laziale).
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dello stesso 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. La data di spedizione è comprovata
dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Qualora si inoltri la
domanda a mezzo pec la validità della trasmissione e ricezione della
corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e
gli eventuali documenti inviati oltre i termini di presentazione prescritti
dal presente concorso, né verranno considerate le domande inviate
prima della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 86 del 23 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento del personale dell’Azienda sanitaria locale
Roma 6, Borgo Garibaldi n. 12 - C.A.P. 00041 Albano Laziale (RM),
tel. 06/93273700-3835-3903-3702-2553.
18E11758

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
DI OMEGNA

La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
A.S.L. Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it

Conferimento di incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Servizio salute mentale territoriale
VCO.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi: 0746
279559.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 981 dell’11 ottobre 2018, è indetto pubblico avviso per
il conferimento di incarico quinquennale di Direzione della struttura
complessa servizio salute mentale territoriale VCO.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 25 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet: www.aslvco.it rivolgersi alla Struttura
Complessa Gestione Personale e Formazione - Azienda A.S.L. VCO Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197.

18E11757

18E11840

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Rieti e deve essere
inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il
termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 88 del 30 ottobre 2018.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di reumatologia.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - reumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, 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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 43 del 25 ottobre 2018 e sarà pubblicato sul
sito: www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - Corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753.
18E11842

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente medico, specialista in neonatologia o disciplina
equipollente.
In esecuzione della deliberazione n. 939 del 25 settembre 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di dirigente medico, specialista in neonatologia o disciplina equipollente.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 102 del 15 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane - ufficio gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, viale Pio X (ex Villa
Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961
7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
18E11845

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di due posti di dirigente
medico specialista in medicina trasfusionale o disciplina
equipollente.
In esecuzione della deliberazione n. 938 del 25 settembre 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di dirigente medico - specialista in medicina trasfusionale o disciplina equipollente.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 92

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 102 del 15 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane - ufficio gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, viale Pio X (ex Villa
Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961
7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
18E11846

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli e prova di idoneità, finalizzato
alla stabilizzazione del personale ex LSU per la copertura
di posti di vari profili professionali.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 00027 del
10 ottobre 2018 questa Azienda ha indetto una procedura concorsuale,
per titoli e prova di idoneità, riservata al personale ex L.S.U. di cui
all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000 ovvero di cui
all’art. 3, comma 1 del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 280,
nonché alle previsioni di cui all’art. 30, comma 1 della legge regionale
n. 5 del 28 gennaio 2014 e s.m.i. appartenente alle categorie A e B nei
seguenti profili e numero di posti:
quaranta posti di coadiutore amministrativo, categoria B;
venti posti di operatore Ced, categoria B;
dodici posti di operatore tecnico autista, categoria B;
otto posti di operatore tecnico centralinista, categoria B;
sette posti di operatore tecnico magazziniere, categoria B;
sette posti di commesso, categoria A.
I lavoratori inseriti nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 30 della
legge regionale n. 5 del 2014 che sono in servizio presso questa Azienda,
hanno diritto di precedenza nella presente stabilizzazione e pertanto,
saranno assunti in via prioritaria così come stabilito dal comma 2 del
citato art. 30 al quale si rimanda.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corredate
dalla prescritta documentazione dovranno essere indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, presso
il Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali, via Pindemonte n. 88 - padiglione 23 - 90129 Palermo, e spedite
mediante servizio postale o consegnate a mano all’ufficio protocollo
del Dipartimento risorse umane sviluppo organizzativo affari generali padiglione 23 - sito in via Pindemonte n. 88 - 90129 Palermo o inviate
con posta certificata esclusivamente alla seguente casella: concorsi@
pec.asppalermo.org entro il termine perentorio del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante o
la data della ricevuta di consegna della pec certificata dal gestore della
stessa pec.
La validità di invio mediante pec, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una
casella di posta elettronica certificata (pec) della quale deve essere
titolare.
Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla pec aziendale che non sia quella
suindicata (concorsi@pec.asppalermo.org) o l’invio da casella di posta
elettronica certificata della quale non è titolare.
Non sarà, pertanto, valido l’invio da casella di posta elettronica
ordinaria, anche se indirizzata alla pec aziendale o l’invio da casella di
posta elettronica certificata della quale non si è titolare.
Le domande di partecipazione al concorso e la relativa documentazione inviate per pec dovranno essere esclusivamente trasmesse in
unico file formato pdf pena la non ammissione se presentata in formati
differenti.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi n. 15 del 26 ottobre 2018. Il bando è consultabile presso l’albo aziendale, sito in via
Giacomo Cusmano n. 24 - 90141 Palermo e sul sito internet aziendale:
www.asppalermo.org (sezione Concorsi) da cui si potrà estrarre anche
copia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari
generali dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, sito in Palermo
via Pindemonte n. 88 - padiglione 23 - tel. 091/7033944/33 nei giorni
di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30.
18E11788

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO
VALENTIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di operatore tecnico specializzato autista di
ambulanza, categoria B, da destinare al servizio di Emergenza Urgenza (118).
Con deliberazione n. 546/DG del 2 ottobre 2018 è stato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti
di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza (categoria Blivello economico Bs) da destinare al servizio di emergenza urgenza
(118).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 104 del 26 ottobre 2018 e sul sito
aziendale www.aspvv.it - sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0963/962412 - 962628/9, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,30.
18E11781
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Stabilizzazione del personale precario del comparto.
In esecuzione della deliberazione 16 ottobre 2018, n. 614, è bandito
l’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del
decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario del comparto, per i
seguenti profili professionali:
Profilo professionale

Numero posti

Collaboratore tecnico professionale - categoria D

1

Assistente tecnico programmatore - categoria C

1

Collaboratore professionale sanitario - fisioterapista
- categoria D

3

Collaboratore professionale sanitario - terapista
neuro e psicomotricità - categoria D

1

Collaboratore professionale sanitario - ostetrica categoria D

2

Collaboratore professionale sanitario - tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - categoria D

1

Collaboratore professionale sanitario - audiometrista
- categoria D

1

Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D

5

Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D

5

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare
domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non oltre
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 di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 7 novembre 2018 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente › Bandi di
Concorso › Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
18E11718

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Stabilizzazione del personale precario della dirigenza
medica e sanitaria
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
precario della dirigenza medica e sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 14 novembre 2018.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi, viale Savoia
n. 1 - Lodi (tel. 037/376449 - 0371/372485 - orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it - pagina «concorsi».
18E11720

Stabilizzazione del personale della dirigenza medica e sanitaria
In esecuzione della deliberazione 16 ottobre 2018, n. 614, è bandito
l’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del
decreto legislativo n. 75/2017 del personale della dirigenza medica e
sanitaria per le seguenti qualifiche:
Dirigenza medica
Disciplina

Numero posti

Direzione medica di presidio ospedaliero

1

Radiodiagnostica

1

Pediatria

2

Chirurgia generale

2

Medicina interna

2

Urologia

1

Ortopedia e traumatologia

1

Oftalmologia

1
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Dirigenza sanitaria
Disciplina
Biologo
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Il testo integrale del bando del concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 47 del 18 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio concorso dell’azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti (sede di
Feltre). Telefono 0439/883596 o 883693 - sito internet www.ulss.belluno.it

Numero posti
1

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre 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 di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 7 novembre 2018 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente › Bandi di
Concorso › Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
18E11719

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Avviso per l’assunzione di personale al fine della valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato per
la dirigenza medica e sanitaria non medica.
In attuazione del decreto n. 997/2018 ed in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, dalle circolari del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017, n. 1/2018 e n. 2/2018 e dalla d.g.r. n.
XI/372/2018 del 23 luglio 2018, recante il Protocollo d’intesa tra la delegazione di parte pubblica dell’Assessorato al welfare e le OO.SS. regionali della dirigenza medica veterinaria e SPTA, nonché dei documenti
della Conferenza delle regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema dì
stabilizzazione del personale precario è indetto avviso per l’assunzione
di personale al fine della valorizzazione dell’esperienza professionale
del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato ai sensi dell’art. 20, comma 1 decreto legislativo n. 75/2017.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 43 del 24 ottobre 2018.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - settore giuridico - telefono 0364-329369.

18E11810

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 306 del 27 settembre 2018, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico
nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
(80/2018/CON).
I posti del concorso in parola sono stati elevati a quindici con
deliberazione del direttore generale di Estar n. 338 del 29 ottobre
2018, pertanto i vincitori verranno assunti: cinque dall’Azienda USL
Toscana Centro, cinque dall’Azienda USL Toscana Sud Est e cinque
dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, indipendentemente dalle preferenze per le tre aree indicate nella domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi→concorsi
e
selezioni
in
atto→concorsi
pubblici→dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 41 del 10 ottobre 2018,
e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
18E11847

18E11837

FONDAZIONE PTV POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di sei posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.

copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
urologia, in possesso di comprovata esperienza nell’esecuzione di interventi chirurgici attraverso tecniche e metodiche mini-invasive innovative.

Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti della Regione Veneto è stato
indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di sei
dirigenti medici nella disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 966 del
17 ottobre 2018 è indetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i., avviso, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria nazionale tra aziende/enti del S.S.N. o equiparati, per la
copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di urologia (area
chirurgica e delle specialità chirurgiche) in possesso di comprovata
esperienza nell’esecuzione di interventi chirurgici attraverso tecniche e
metodiche mini-invasive innovative.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 91 dell’8 novembre 2018 e sul sito istituzionale
www.ptvonline.it al link Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, conformemente
allo schema di cui all’allegato A al bando integrale, datata e firmata, corredata della documentazione richiesta, deve essere rivolta al direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» ed inoltrata nei modi
e termini specificati dal bando, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
non festivo 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 deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per chiarimenti e informazioni contattare i
06.2090.3332/0449/0124 (lunedì/venerdì ore 11,00-13,00).

numeri

18E11761

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio, in possesso di comprovata competenza/esperienza in specifici ambiti di attività.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 966 del
17 ottobre 2018 è indetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i., avviso, per titoli e colloquio, di mobilità
volontaria nazionale tra aziende/enti del S.S.N. o equiparati, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio (area medica e delle specialità mediche) in possesso di comprovata competenza/esperienza in specifici ambiti di attività.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 91 dell’8 novembre 2018 e sul sito istituzionale
www.ptvonline.it al link Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, conformemente
allo schema di cui all’allegato A al bando integrale, datata e firmata, corredata della documentazione richiesta, deve essere rivolta al direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» ed inoltrata nei modi
e termini specificati dal bando, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
non festivo 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 deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per chiarimenti e informazioni contattare i
06.2090.3332/0449/0124 (lunedì/venerdì ore 11,00-13,00).
18E11762

numeri
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IRCCS LAZZARO SPALLANZANI DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia
medica.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., così come modificato dall’art. 4
della legge n. 114/2014, per la copertura, a tempo pieno ed interminato,
di un posto di CPS tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D,
per le esigenze dell’INMI «L. Spallanzani» IRCCS.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 90 del 6 novembre 2018; lo stesso
bando sarà reperibile presso il sito internet www.inmi.it - nuova sezione
«Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane,
via Portuense n. 292 - 00149 Roma, tel. 0655170853.
18E11759

OSPEDALE MADRE GIUSEPPINA VANNINI
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo determinato, di sei posti di dirigente di medicina e
chirurgia di accettazione d’urgenza per il pronto soccorso.
Ai sensi della deliberazione del 29 agosto 2018 è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di
sei posti dirigente di medicina e chirurgia di accettazione d’urgenza per
il pronto soccorso. Presso l’Ospedale religioso classificato «Madre Giuseppina Vannini» di Roma, come previsto dal regolamento dell’Ospedale, Istituto figlie di San Camillo, approvato con decreto dirigenziale
del 5 maggio 2002 del Ministero della salute.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 88 del 30 ottobre 2018.
18E11803

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico dirigenziale
della struttura complessa Area patrimonio, beni e servizi
L’ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 143 del 29 ottobre
2018 ha bandito un avviso pubblico per l’affidamento ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 dell’incarico dirigenziale della struttura complessa Area patrimonio, beni e servizi.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it sezione «amministrazione trasparente/
concorsi/avvisi».
18E11765
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRO
SETTENTRIONALE DI RAVENNA
Selezione comparativa, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente a tempo pieno e determinato, preposto alla direzione operativa.
Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del mare adriatico
centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale n. 265
del 30 ottobre 2018, ha indetto una selezione di natura comparativa, per
titoli ed esami, per l’assunzione di una figura dirigenziale a tempo pieno
e determinato con profilo di dirigente preposto alla direzione operativa.
L’avviso di selezione (rif.: DIR_6/2018), in versione integrale
(completo del format per la presentazione delle candidature), ove sono
riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento delle selezioni nonché
tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet
www.port.ravenna.it alla voce «Bandi e concorsi».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale termine si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
18E11766

BANCA D’ITALIA
Concorso pubblico per l’assunzione di sei avvocati da inquadrare nel segmento professionale di avvocato - ruolo legale

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice un concorso pubblico per l’assunzione di sei
avvocati da inquadrare nel segmento professionale di avvocato - ruolo legale.
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza (LMG/01 o
22/S), conseguita con un punteggio di almeno 105/110,
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento» in giurisprudenza,
conseguito con un punteggio di almeno 105/110.
È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti, secondo la
vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Iscrizione a uno degli albi degli avvocati istituiti in Italia presso
i relativi Consigli dell’Ordine ovvero titolo a detta iscrizione.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Idoneità fisica alle mansioni.
5. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell’Istituto (cfr. art. 7).
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti
alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; gli
altri alla data di assunzione.
La Banca d’Italia può verificare l’effettivo possesso dei requisiti
previsti dal presente bando, nonché dei titoli dichiarati ai fini della preselezione di cui all’art. 3, in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del
rapporto d’impiego.
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La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal
bando ovvero che risultino avere rilasciato dichiarazioni non veritiere
anche ai fini della preselezione di cui al successivo art. 3. Le eventuali
difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli
interessati vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.
Art. 2.
Domanda di partecipazione.
Termine per la presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16,00 del 21 dicembre 2018 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia
all’indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate. Allo scadere di tale termine il sistema non permetterà più l’accesso
e l’invio della domanda.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico. Alla domanda devono essere allegate:
la dichiarazione (1) , sottoscritta dal candidato, del punteggio
utile ai fini della preselezione (voto di laurea + media aritmetica semplice dei voti conseguiti negli esami sostenuti nel corso di laurea);
copia di un documento di riconoscimento.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale la Banca d’Italia invierà le comunicazioni inerenti al concorso,
con l’eccezione di quelle effettuate con le modalità di cui agli articoli 3,
4, e 6 (tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it).
Il giorno della prima prova scritta i candidati verranno chiamati a
confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione,
previa esibizione di un documento (cfr. art. 5). Le dichiarazioni rese e
sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche
di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto decreto.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
La Banca d’Italia non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia
da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza
nell’indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da
parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
L’ammissione alle prove avviene comunque con la più ampia
riserva in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando e dei titoli dichiarati ai fini della preselezione di cui
al successivo art. 3.
I candidati che hanno necessità, in relazione alla specifica condizione di disabilità, di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per
lo svolgimento delle prove (ex art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16,
comma 1, legge n. 68/1999) dovranno farne esplicita richiesta compilando il «Quadro A» dell’applicazione. Sulla base di quanto dichiarato
nel «Quadro A» i medici della Banca d’Italia valuteranno la sussistenza
delle condizioni per la concessione dei richiesti strumenti di ausilio
e/o tempi aggiuntivi esclusivamente in relazione al nesso causale tra
la patologia posseduta e le modalità di svolgimento di ciascuna prova.
Qualora la Banca d’Italia riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo stesso
sostenute.
(1) A tal fine va utilizzato il modulo pubblicato sul sito www.bancaditalia.it insieme al bando, nella sezione «Lavorare in Banca d’Italia»; la
dichiarazione deve essere firmata, scansionata e allegata in formato pdf.
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Art. 3.
Preselezione per titoli

Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore alle 900 unità, la Banca d’Italia - al fine
di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura selettiva - procederà
ad una preselezione per titoli delle candidature per individuare 900 candidati da ammettere alle prove scritte di cui al successivo art. 4.
A tal fine l’Amministrazione della Banca provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sulla base del punteggio
ottenuto dalla somma della votazione riportata nell’esame di laurea e
della media aritmetica semplice delle votazioni di tutti gli esami sostenuti nel relativo corso.
Modalità di calcolo del punteggio:
laurea:
la votazione 110/110 e lode va considerata pari a 111;
deve essere considerata solo la votazione relativa alla laurea magistrale/specialistica ovvero di vecchio ordinamento; non deve essere considerata la votazione finale della laurea «triennale»;
in caso di laurea conseguita presso università estere, la votazione
espressa secondo una scala diversa da quella in centodecimi deve essere
convertita in centodecimi;
esami:
per i corsi di studi con la laurea specialistica, si calcolano gli esami
sostenuti sia nel triennio che nel biennio, come se si trattasse di un
percorso di studi unico;
in caso di esame conseguito in più annualità, sono comprese nella
media tutte le votazioni conseguite;
devono essere considerati nella media tutti i voti conseguiti, ad eccezione di quelli definiti espressamente «non convalidati» dall’università;
la votazione di 30 e lode va considerata pari a 30,50;
in caso di esami superati presso università estere con votazione
espressa secondo una scala diversa da quella in trentesimi, i voti dovranno
essere convertiti in trentesimi. Esami con votazioni non convertibili
saranno da considerarsi non idonei ai fini dell’attribuzione del punteggio;
calcolo della media:
deve essere calcolata la media aritmetica semplice delle votazioni
riportate negli esami sostenuti (NB: i certificati di laurea attualmente
rilasciati dalle università riportano la media ponderata, non utile ai fini
della preselezione);
la media si calcola troncando alla seconda cifra decimale (senza
arrotondamento).
I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3.
Vengono convocati a sostenere le prove scritte di cui al successivo
art. 4 i candidati classificatisi nelle prime 900 posizioni nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
L’ammissione alle prove scritte non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso né sana eventuali irregolarità della domanda stessa.
Per la determinazione del punteggio utile ai fini della preselezione
la Banca farà esclusivo riferimento ai titoli e alla media aritmetica semplice dichiarata dai candidati che abbiano presentato regolare domanda
secondo le modalità di cui al precedente art. 2.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrerà
alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito del concorso.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nella preselezione nonché i nominativi dei candidati ammessi alla prove scritte di cui all’art. 4
vengono pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it entro il 31 gennaio 2019. Tale pubblicazione assume valore di
notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 4.
Commissione di concorso. Prove d’esame
La Banca d’Italia nomina una Commissione con l’incarico di
sovrintendere alle prove d’esame.
Le prove d’esame si svolgono a Roma e consistono in tre prove scritte
in materie giuridiche, una prova scritta di lingua inglese e una prova orale.
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Le prove scritte in materie giuridiche consistono nella redazione di:
un parere motivato in materia di diritto commerciale;
un atto defensionale in materia di diritto civile e diritto processuale civile;
un parere motivato o un atto defensionale, a discrezione della
Commissione, in materia di diritto amministrativo sostanziale e
processuale.
Per lo svolgimento delle suddette prove scritte viene consentita la
consultazione unicamente di testi normativi non commentati né annotati
esclusivamente in forma cartacea.
Le prove scritte sono corrette in forma anonima e a ognuno dei
tre elaborati è attribuito fino a un massimo di 20 punti; le prove sono
superate da coloro che hanno riportato il punteggio minimo di 12 in
ognuno dei tre elaborati. La votazione complessiva delle prove scritte è
data dalla somma dei tre punteggi riportati negli elaborati.
La Commissione non procede alla valutazione degli elaborati dei
candidati che non hanno svolto tutte e tre le prove scritte; al fine di rendere
più spedita la procedura concorsuale non procede altresì alla valutazione
degli elaborati dei candidati che non hanno raggiunto la sufficienza in altra
prova scritta già valutata, fatto sempre salvo il principio dell’anonimato.
Nella valutazione degli elaborati la Commissione verifica: le conoscenze tecniche; la capacità di argomentare; la capacità di sintesi; la
chiarezza espressiva.
I concorrenti che superano le prove scritte in materie giuridiche
vengono ammessi a sostenere la prova scritta di lingua inglese e la
prova orale.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nelle prove scritte in
materie giuridiche, con l’indicazione dell’eventuale ammissione alle
prove successive (prova scritta in lingua inglese e prova orale) nonché
della data di convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito
internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione
assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
La prova scritta di lingua inglese si tiene nella medesima giornata
di svolgimento della prova orale. La prova è corretta in forma anonima
e alla stessa è attribuito un punteggio massimo di 8 punti. Per lo svolgimento della prova non è consentita la consultazione del vocabolario
di lingua inglese.
La prova orale consiste in un colloquio su tutte le materie sopra
elencate per le prove scritte (inclusa la lingua inglese) nonché su
diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto
dell’Unione europea e diritto delle banche e degli intermediari finanziari e assicurativi.
La prova orale è valutata complessivamente fino a un massimo
di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una votazione
minima di 36 punti.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità di giudizio critico; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli
argomenti; la capacità espositiva. La prova in lingua inglese (prova
scritta e conversazione) è volta a verificarne il livello di conoscenza in
relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro.
Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato almeno la
votazione minima richiesta nelle prove scritte in materie giuridiche e
nella prova orale.
I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova scritta in
lingua inglese e la prova orale vengono pubblicati sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di
notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 5.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa). Coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equivalente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.
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Art. 6.
Graduatorie
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L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.

Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove scritte in materie giuridiche e per la
prova orale. Il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria
è dato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte in materie giuridiche, nella prova scritta di lingua inglese e nella prova orale.
La Commissione di cui all’art. 4 compila la graduatoria di merito
seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d’Italia forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex aequo,
viene data preferenza al candidato più giovane di età.
La Banca d’Italia, nel caso di mancata presa di servizio da parte di uno
o più vincitori, si riserva la facoltà di coprire in tutto o in parte i posti rimasti
vacanti con altri elementi idonei, seguendo l’ordine della graduatoria finale.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria
finale entro due anni dalla data di approvazione della stessa.
La Banca d’Italia - in virtù del rapporto di stretta collaborazione
esistente con l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) riserva a quest’ultimo la facoltà di utilizzare, entro il medesimo termine,
la graduatoria dei candidati risultati idonei e non assunti dalla Banca,
ai fini dell’assunzione di uno o più elementi nel ruolo legale, al livello
economico iniziale del profilo di avvocato.
La nomina alle dipendenze dell’IVASS determina la decadenza
dell’idoneo dalla posizione occupata nella graduatoria della Banca
d’Italia; pertanto, in caso di successivo scorrimento della stessa da parte
della Banca d’Italia, egli non potrà avanzare alcuna ulteriore pretesa nei
confronti di quest’ultima.
La graduatoria finale è pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.
it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 7.
Adempimenti per l’assunzione

Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio
entro il termine che sarà stabilito. La sede di lavoro è a Roma.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza
di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine
decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del
Regolamento del personale della Banca d’Italia.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la
Banca d’Italia, servizio risorse umane, divisione assunzioni e selezioni
esterne, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in
forma automatizzata. Per coloro che saranno assunti, il trattamento degli
stessi prosegue anche successivamente all’instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso
ovvero non dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 7 del presente bando sono trattati allo
scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da
espletare nell’Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d’Italia.

Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale devono
autocertificare, ai fini dell’assunzione, il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalità previste nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1, comma 2, punto 6 (compatibilità con le
funzioni da svolgere nell’Istituto), sarà richiesto di rendere dichiarazioni
relative all’eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero
di carichi pendenti. Sono oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento
di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della
pena, beneficio della non menzione nonché i procedimenti penali pendenti.

Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Art. 8.
Visita medica propedeutica all’assunzione

Potranno essere autorizzati al trattamento dei dati i dipendenti
addetti alle Unità che siano stati incaricati, di volta in volta od in via
permanente, dell’elaborazione dei dati presenti negli archivi cartacei od
informatici della Banca, in relazione alle competenze delle Strutture di
base alle quali essi sono assegnati.

La Banca d’Italia ha la facoltà di sottoporre gli elementi da assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito di cui
all’art. 1, comma 2, punto 4.
Art. 9.
Nomina e assegnazione
Tutti gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale
dovranno comunicare alla Banca d’Italia un indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le
comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed
eventuali altre comunicazioni.
La Banca d’Italia procede all’assunzione dei vincitori in possesso
dei prescritti requisiti. Essi sono nominati in prova nel ruolo legale
come avvocati - 1° livello stipendiale.
Gli stessi, al termine del periodo di prova, che ha la durata di sei
mesi, se riconosciuti idonei, conseguono la conferma della nomina con
la medesima decorrenza del provvedimento di assunzione. Nell’ipotesi
di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una sola volta,
di altri sei mesi.

Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali,
nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli
trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca
d’Italia, Servizio organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, Titolare
del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia è contattabile all’indirizzo e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il servizio
risorse umane. Il responsabile del procedimento è il capo pro tempore
di tale servizio.
Il vice direttore generale: SANNUCCI
18E11764
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ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DI GENOVA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di impiegato amministrativo, a tempo parziale
diciotto ore ed indeterminato, categoria B.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per assunzioni con
rapporto di lavoro a tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato per
due posti di impiegato amministrativo categoria B - posizione economica B1 - del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
funzioni centrali.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito internet: www.
oasliguria.org - sezioni: «Albo degli atti», «Bandi di gara» e «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail
all’indirizzo segretario@oasliguria.net

4a Serie speciale - n. 92

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore di amministrazione, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, appartenente
all’area B.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore di amministrazione, a tempo indeterminato
ed a tempo pieno, trentasei ore settimanali, con periodo di prova della
durata di quattro mesi, appartenente all´area B, posizione economica
B1, C.C.N.L. enti pubblici non economici.
Termine per la presentazione della domanda di partecipazione
21 dicembre 2018.
Il bando integrale è scaricabile dal sito www.odcectivoli.it
Per informazioni contattare la segreteria dell´Ordine al seguente
recapito telefonico 0774/332770.
18E11848

18E11801

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di programmatore, categoria
C, a tempo indeterminato, da assegnare alla UOC sistemi
informativi.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di due posti di programmatore, categoria C, da assegnare alla UOC sistemi informativi aziendali dell’ATS della
Città Metropolitana di Milano (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87
del 2 novembre 2018), si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta
mercoledì 12 dicembre 2018 alle ore 10,00 - Milano,
presso l’Auditorium «Levi» dell’Università degli studi di Milano,
via C. Valvassori Peroni n. 21, Milano, raggiungibile con la linea metropolitana M2 Verde - fermata Piola.
La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 9,00 alle
ore 10,00. Il termine ultimo fissato per le ore 10,00 è da considerarsi
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di candidati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 10,00;
prova pratica
mercoledì 12 dicembre 2018 alle ore 14,30 - Milano,
presso l’Auditorium «Levi» dell’Università degli studi di Milano,
via C. Valvassori Peroni n. 21, Milano, raggiungibile con la linea metropolitana M2 Verde - fermata Piola;
prova orale
martedì 18 dicembre 2018 alle ore 9,30 - Milano,
presso il Salone, sito al primo piano della sede ATS Milano di
Corso Italia n. 19 - Milano. La registrazione dei candidati avverrà a
partire dalle ore 9,00.
Altre informazioni
I candidati ammessi dovranno presentarsi nelle sedi indicate e nei
giorni stabiliti per sostenere le prove senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nei giorni e orari prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso
I candidati, il giorno della prova scritta e pratica, in sede di identificazione, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto).

L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.
it sezione «concorsi e avvisi», dopo lo svolgimento della stessa e della
correzione da parte della commissione esaminatrice. L’ammissione alle
prove successive è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza secondo i criteri stabiliti nel bando e che per comodità di
consultazione vengono qui riportati: il superamento della prova scritta
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento
della prova pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
L’esito della prova scritta verrà reso noto entro le ore 13,30 del
12 dicembre 2018 mediante affissione dei risultati in apposita bacheca,
nonché sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it - «lavora con noi»
- sezione «concorsi e avvisi». Si invitano comunque i candidati a verificare di persona, presso la sede di cui trattasi, i risultati della prova
scritta, poiché stante il numero elevato di partecipanti al concorso il
collegamento al sito web aziendale potrebbe subire dei rallentamenti
nell’apertura della pagina interessata.
I candidati che avranno superato con esito positivo la prova
scritta dovranno presentarsi senza ulteriore preavviso alle ore 14.30
del 12 dicembre 2018, presso l’Auditorium «Levi» dell’Università
degli studi di Milano, per la procedura di identificazione necessaria
per sostenere la prova pratica. A tal fine i candidati dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di
un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità,
patente di guida o passaporto).
Pertanto i candidati dovranno munirsi di due fotocopie per la giornata
del 12 dicembre 2018, una per la prova scritta e una per la prova pratica.
L’esito della prova pratica verrà reso noto entro il 14 dicembre
2018 mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.atsmilano.it - «lavora con noi» - sezione «concorsi e avvisi».
Si ricorda che il superamento della prova scritta è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Le modalità di valutazione della prova scritta e pratica verranno
comunicate ai candidati prima dello svolgimento della prova.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
18E11877
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti dirigente medico di dermatologia,
area medica e delle specialità mediche.
Si comunica che la prova scritta del pubblico concorso per titoli ed
esami per due posti di dirigente medico di dermatologia (area medica
e delle specialità mediche) - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell’Umbria n. 32 dell’8 agosto 2017 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 71
del 19 settembre 2017 con scadenza 19 ottobre 2017 - si svolgerà in data
13 dicembre 2018 con inizio alle ore 9,30, presso l’Azienda ospedaliera
di Perugia - aula oblò - piano terzo - edificio Creo - P.le Giorgio Menghini n. 8/9 - 06132 Perugia (Loc. S. Andrea delle Fratte).
Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pubblicato sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «bandi di
concorsi», che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso
in oggetto e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.
L’esito della prova scritta, unitamente alla valutazione dei titoli,
sarà comunicato mediante affissione del relativo elenco presso la sede
d’esame e mediante pubblicazione sul sito aziendale www.ospedale.
perugia.it alla sezione «bandi di concorso».
In caso di superamento della prova scritta, i candidati ammessi a
sostenere la prova pratica sono convocati il giorno 14 dicembre 2018,
con inizio alle ore 9,30, presso l’Azienda ospedaliera di Perugia - aula
oblò - piano terzo - edificio Creo - Pie Giorgio Menghini n. 8/9 - 06132
Perugia (Loc. S. Andrea delle Fratte).
L’esito della prova pratica sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame.
In caso di superamento della prova pratica, i candidati ammessi
a sostenere la prova orale sono convocati nella stessa giornata e sede
della prova pratica.
L’esito della prova orale sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame e mediante pubblicazione sul sito
aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «bandi di concorso».
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che non si presenteranno nella sede,
nel giorno e nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei
medesimi.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997 n. 483.
18E11721

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario, tecnico di
neurofisiopatologia.
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame del
seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella: un posto di collaboratore professionale sanitario
- tecnico di neurofisiopatologia - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2018.
Si rende noto a tutti i candidati che la verifica dei dati inseriti nelle
numerose domande di partecipazione non ha consentito la pubblicazione del diario delle prove di esame nei tempi previsti dal bando di
concorso.
Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame,
o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 18 dicembre 2018 e sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.
it - sezione concorsi).
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Si conferma inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso
dei requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione
esclusivamente sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione
concorsi), mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in
oggetto verrà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R.
18E11804

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE
Diario della prova scritta e ulteriori comunicazioni relative
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D (bando prot. n. 9970 del 5 febbraio 2018 - scaduto il
5 marzo 2018), si svolgerà alle ore 14,00 del giorno 22 gennaio 2019
presso l’aula n. 3 dell’edificio grandi aule ubicato in via Tomadini, 30
- 33100 Udine (UD).
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito
dell’Azienda (https://asuiud.sanita.fvg.it) nella pagina dedicata e inserita nella sezione «Concorsi» con il preavviso di legge.
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi muniti
di:
domanda sottoscritta di partecipazione al concorso e relativi
allegati dichiarati, in forma cartacea;
ricevuta di versamento della tassa concorsuale a titolo di contributo diritti di segreteria;
valido documento di riconoscimento (originale);
fotocopia documento di riconoscimento;
fotocopia permesso di soggiorno (eventuale).
I candidati convocati che non si presenteranno alla prova scritta
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari
al concorso.
L’esito della prova scritta sarà comunicato con le modalità previste
al punto 10 del bando di concorso, mediante avviso sul sito aziendale
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova pratica.
Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito
https://asuiud.sanita.fvg.it sezione concorsi.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere
ai recapiti indicati nel bando di concorso.
18E11849

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di cui due
posti riservati al personale in congedo dalle Forze armate
di operatore tecnico specializzato, idraulico, categoria B.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti (di cui due posti riservati al personale in congedo
dalle Forze armate) di operatore tecnico specializzato - idraulico, categoria B, livello Bs, indetto con deliberazione n. 879 del 9 agosto 2018
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 70 del 4 settembre 2018, si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova pratica e orale: giovedì 13 dicembre 2018, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso ASST di Lodi - aula grande
- centro formazione - via Fissiraga, 15 - Lodi.
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Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).
18E11850

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sette posti di collaboratore
professionale sanitario, infermiere, categoria D indetto in
forma congiunta tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda
USL di Reggio Emilia, le Aziende sanitarie della Provincia
di Modena (Azienda USL di Modena e Azienda ospedaliera-universitaria di Modena) e le Aziende sanitarie della
provincia di Parma (Azienda USL di Parma e Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma).
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di sette posti di «collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D» indetto in forma congiunta
tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Reggio Emilia, le
Aziende sanitarie della Provincia di Modena (Azienda USL di Modena
e Azienda ospedaliera-universitaria di Modena) e le Aziende sanitarie
della Provincia di Parma (Azienda USL di Parma e Azienda ospedaliero-universitaria di Parma) il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 243 dell’1° agosto 2018
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 71 del 7 settembre 2018:
prova scritta:
lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 14.00;
martedì 18 dicembre 2018 primo turno alle ore 9,00 e secondo
turno alle ore 14,00;
presso il Palabanca di Piacenza, sito in Piacenza, via Tirotti
n. 54 - località Le Mose - CAP 29122 (a lato del quartiere fieristico uscita casello autostradale Piacenza sud).
L’elenco dei candidati che dovranno presentarsi ai rispettivi turni
verrà pubblicato sui seguenti siti internet aziendali entro il 27 novembre
2018:
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
nella sezione «bandi e concorsi - assunzioni e collaborazioni»;
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione bandi, concorsi, incarichi - informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it
nella sezione concorsi e avvisi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena www.aou.mo.it nella sezione bandi di concorso;
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi.
La prova scritta si svolgerà in un’unica sede per tutti i candidati
ammessi.
Prova pratica: stessi giorni della prova scritta (lunedì 17 dicembre 2018; martedì 18 dicembre 2018), presso la medesima sede e ai
medesimi orari. La prova pratica si svolgerà in un’unica sede per tutti
i candidati ammessi.
Prova orale: (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) secondo il calendario (ora e giorno specifico per ogni candidato) che verrà reso noto a partire da lunedì 7 gennaio 2019 tramite pubblicazione sui seguenti siti internet:
sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella
sezione «bandi e concorsi - assunzioni e collaborazioni»;
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
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sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it
nella sezione concorsi e avvisi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena www.aou.mo.it nella sezione bandi di concorso;
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi.
La prova orale si svolgerà presso le sedi delle Aziende partecipanti:
i candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica saranno
convocati a sostenere la prova orale presso la sede dell’Azienda per
la quale hanno espresso l’opzione nella domanda di partecipazione al
concorso.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido
documento di riconoscimento, il giorno lunedì 17 dicembre 2018 alle
ore 14,00 o martedì 18 dicembre alle ore 9,00 o alle ore 14,00, in base
al turno assegnato, presso la sede sopra indicata. L’assenza a qualsiasi
titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione su:
sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella
sezione «bandi e concorsi - assunzioni e collaborazioni»;
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione bandi, concorsi, incarichi - informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it
nella sezione concorsi e avvisi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena www.aou.mo.it nella sezione bandi di concorso;
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
18E11722

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Diario e luogo di svolgimento della prova preselettiva del
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato di ottanta unità di personale, caratterizzate
da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore
amministrativo con orientamento statistico ed economico
quantitativo (Codice concorso 01), da inquadrare nella
terza area funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare
agli uffici centrali e/o territoriali.
La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di ottanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento statistico ed economico quantitativo (codice
concorso 01), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 - e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero
dell’economia e delle finanze bandito con decreto n. 0029293/2018 del
9 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo
2018, si svolgerà in Roma presso i locali dell’Ergife Palace Hotel, largo
Lorenzo Mossa secondo il seguente calendario:
giorno 23 gennaio 2019 con inizio ore 8,00 da Abad Sara a Kuri
Ana;
giorno 23 gennaio 2019 con inizio ore 15,00 da La Bara Luana
a Zurlo Eleonora.
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Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal suddetto concorso dovranno presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità, per sostenere la prova
preselettiva nella sede, nel luogo e nell’ora indicati.
Nel caso in cui il candidato nel presentare la domanda di partecipazione on-line non si sia identificato attraverso SPID (Sistema pubblico
di identità digitale), il candidato dovrà munirsi anche della stampa della
domanda da sottoscrivere, ai fini di autocertificazione in sede di prova.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
di essere affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, documentata
a termine del bando di concorso non sono tenuti a sostenere la prova
preselettiva e sono ammessi alle prove scritte.
Raggiunto il numero di cento candidati identificati e già presenti
nella sede d’esame si procederà all’estrazione del questionario oggetto
della prova che sarà duplicato direttamente in aula alla presenta dei
suindicati candidati.
Il tempo necessario all’espletamento delle attività propedeutiche
e allo svolgimento della prova sarà di ca. cinque ore dall’ora della
convocazione.
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nell’area concorsuale, pena l’esclusione dal concorso:
carta da scrivere, appunti manoscritti e no, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, testi normativi o pubblicazioni di qualunque
specie e calcolatrici;
apparecchi elettronici e no che consentano di memorizzare dati,
di comunicare tra loro e/o con l’esterno, in particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili.
Il divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi
spenti, disattivati o comunque non funzionanti;
borse, zaini, bagagli, caschi e sigarette elettroniche.
L’Ergife Palace Hotel assicurerà nelle adiacenze dell’area concorsuale un servizio di guardaroba a pagamento per eventuali necessità dei
candidati.
Ai candidati sarà consentito introdurre, oltre agli indispensabili
effetti personali, alimenti e bevande per l’eventuale consumo nel corso
della prova purché contenuti esclusivamente in sacchetti trasparenti, di
cui il candidato dovrà aver cura di dotarsi prima dell’accesso all’area
concorsuale.
L’introduzione nell’aula in cui si svolgerà la prova di eventuali
dispositivi medici ad uso personale (protesi acustiche, siringhe etc)
potrà avvenire solo a fronte di specifica certificazione medica da esibire
al momento dell’identificazione.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 18 dicembre 2018 sarà pubblicata la
conferma della sede, del giorno e dell’ora dell’esame oltre ad eventuali
altre comunicazioni. L’avviso sarà altresì consultabile nell’apposita
sezione del sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze
https://www.concorsionline.mef.gov.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
18E11871

Diario e luogo di svolgimento della prova preselettiva del
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato di novanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento economico aziendale e contabile (Codice concorso 02), da inquadrare nella
terza area funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare
agli uffici centrali e/o territoriali.
La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di novanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento economico aziendale e contabile (codice
concorso 02), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retribu-

4a Serie speciale - n. 92

tiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero
dell’economia e delle finanze bandito con decreto n. 0029292/2018 del
9 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo
2018 si svolgerà in Roma presso i locali dell’Ergife Palace Hotel, largo
Lorenzo Mossa secondo il seguente calendario:
Ana;

giorno 28 gennaio 2019 con inizio ore 8,00 da Abad Sara a Kuri

giorno 28 gennaio 2019 con inizio ore 15,00 da La Cava Maria
a Zurzolo Eliana.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal suddetto concorso dovranno presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità, per sostenere la prova
preselettiva nella sede, nel luogo e nell’ora indicati.
Nel caso in cui il candidato nel presentare la domanda di partecipazione on-line non si sia identificato attraverso SPID (Sistema
pubblico di identità digitale), il candidato dovrà munirsi anche della
stampa della domanda da sottoscrivere, ai fini di autocertificazione
in sede di prova.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
di essere affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, documentata
a termine del bando di concorso non sono tenuti a sostenere la prova
preselettiva e sono ammessi alle prove scritte.
Raggiunto il numero di cento candidati identificati e già presenti
nella sede d’esame si procederà all’estrazione del questionario oggetto
della prova che sarà duplicato direttamente in aula alla presenta dei
suindicati candidati.
Il tempo necessario all’espletamento delle attività propedeutiche
e allo svolgimento della prova sarà di ca. cinque ore dall’ora della
convocazione.
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nell’area concorsuale, pena l’esclusione dal concorso:
carta da scrivere, appunti manoscritti e no, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, testi normativi o pubblicazioni di qualunque
specie e calcolatrici;
apparecchi elettronici e no che consentano di memorizzare dati,
di comunicare tra loro e/o con l’esterno, in particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili.
Il divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi
spenti, disattivati o comunque non funzionanti;
borse, zaini, bagagli, caschi e sigarette elettroniche.
L’Ergife Palace Hotel assicurerà nelle adiacenze dell’area concorsuale un servizio di guardaroba a pagamento per eventuali necessità dei
candidati.
Ai candidati sarà consentito introdurre, oltre agli indispensabili
effetti personali, alimenti e bevande per l’eventuale consumo nel corso
della prova purché contenuti esclusivamente in sacchetti trasparenti, di
cui il candidato dovrà aver cura di dotarsi prima dell’accesso all’area
concorsuale.
L’introduzione nell’aula in cui si svolgerà la prova di eventuali
dispositivi medici ad uso personale (protesi acustiche, siringhe etc)
potrà avvenire solo a fronte di specifica certificazione medica da esibire
al momento dell’identificazione.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 18 dicembre 2018 sarà pubblicata la
conferma della sede, del giorno e dell’ora dell’esame oltre ad eventuali
altre comunicazioni. L’avviso sarà altresì consultabile nell’apposita
sezione del sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze
https://www.concorsionline.mef.gov.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
18E11872

— 85 —

20-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Diario e luogo di svolgimento della prova preselettiva del
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato di sessanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento economicofinanziario (Codice concorso 03), da inquadrare nella
terza area funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare
agli uffici centrali e/o territoriali.
La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sessanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore
amministrativo con orientamento economico-finanziario (codice concorso 03), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero
dell’economia e delle finanze bandito con decreto n. 0029289/2018 del
9 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo
2018 si svolgerà in Roma presso i locali dell’Ergife Palace Hotel, largo
Lorenzo Mossa secondo il seguente calendario:
giorno 29 gennaio 2019 con inizio ore 8,00 da Abad Sara a Kuri
Ana;
giorno 29 gennaio 2019 con inizio ore 15,00 da La Camera Carmine a Zurru Anna.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal suddetto concorso dovranno presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità, per sostenere la prova
preselettiva nella sede, nel luogo e nell’ora indicati.
Nel caso in cui il candidato nel presentare la domanda di partecipazione on-line non si sia identificato attraverso SPID (Sistema pubblico
di identità digitale), il candidato dovrà munirsi anche della stampa della
domanda da sottoscrivere, ai fini di autocertificazione in sede di prova.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
di essere affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, documentata
a termine del bando di concorso non sono tenuti a sostenere la prova
preselettiva e sono ammessi alle prove scritte.
Raggiunto il numero di cento candidati identificati e già presenti
nella sede d’esame si procederà all’estrazione del questionario oggetto
della prova che sarà duplicato direttamente in aula alla presenta dei
suindicati candidati.
Il tempo necessario all’espletamento delle attività propedeutiche
e allo svolgimento della prova sarà di ca. cinque ore dall’ora della
convocazione.
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nell’area concorsuale, pena l’esclusione dal concorso:
carta da scrivere, appunti manoscritti e no, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, testi normativi o pubblicazioni di qualunque
specie e calcolatrici;
apparecchi elettronici e no che consentano di memorizzare dati,
di comunicare tra loro e/o con l’esterno, in particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili.
Il divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi
spenti, disattivati o comunque non funzionanti;
borse, zaini, bagagli, caschi e sigarette elettroniche.
L’Ergife Palace Hotel assicurerà nelle adiacenze dell’area concorsuale un servizio di guardaroba a pagamento per eventuali necessità dei
candidati.
Ai candidati sarà consentito introdurre, oltre agli indispensabili
effetti personali, alimenti e bevande per l’eventuale consumo nel corso
della prova purché contenuti esclusivamente in sacchetti trasparenti, di
cui il candidato dovrà aver cura di dotarsi prima dell’accesso all’area
concorsuale.
L’introduzione nell’aula in cui si svolgerà la prova di eventuali
dispositivi medici ad uso personale (protesi acustiche, siringhe etc)
potrà avvenire solo a fronte di specifica certificazione medica da esibire
al momento dell’identificazione.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 18 dicembre 2018 sarà pubblicata la
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conferma della sede, del giorno e dell’ora dell’esame oltre ad eventuali
altre comunicazioni. L’avviso sarà altresì consultabile nell’apposita
sezione del sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze
https://www.concorsionline.mef.gov.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
18E11873

Diario e luogo di svolgimento della prova preselettiva del
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato di cinquanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico-finanziario (Codice concorso 04), da inquadrare nella terza
area funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli
uffici centrali e/o territoriali.
La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinquanta unità di personale, caratterizzate
da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo
con orientamento giuridico-finanziario (codice concorso 04), da inquadrare
nella terza area funzionale - fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici
centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze bandito
con decreto n. 0040706/2018 del 5 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 28 del 6 aprile 2018 si svolgerà in Roma presso i locali dell’Ergife
Palace Hotel, largo Lorenzo Mossa secondo il seguente calendario:
giorno 1° febbraio 2019 con inizio ore 8,00 da Abanni Francesco
a Kulaj Xhuljano;
giorno 1° febbraio 2019 con inizio ore 15,00 da La Banca
Daniela a Zurru Silvia.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal suddetto concorso dovranno presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità, per sostenere la prova
preselettiva nella sede, nel luogo e nell’ora indicati.
Nel caso in cui il candidato nel presentare la domanda di partecipazione on-line non si sia identificato attraverso SPID (Sistema pubblico
di identità digitale), il candidato dovrà munirsi anche della stampa della
domanda da sottoscrivere, ai fini di autocertificazione in sede di prova.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
di essere affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, documentata
a termine del bando di concorso non sono tenuti a sostenere la prova
preselettiva e sono ammessi alle prove scritte.
Raggiunto il numero di cento candidati identificati e già presenti
nella sede d’esame si procederà all’estrazione del questionario oggetto
della prova che sarà duplicato direttamente in aula alla presenta dei
suindicati candidati.
Il tempo necessario all’espletamento delle attività propedeutiche
e allo svolgimento della prova sarà di ca. cinque ore dall’ora della
convocazione.
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nell’area concorsuale, pena l’esclusione dal concorso:
carta da scrivere, appunti manoscritti e no, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, testi normativi o pubblicazioni di qualunque
specie e calcolatrici;
apparecchi elettronici e no che consentano di memorizzare dati,
di comunicare tra loro e/o con l’esterno, in particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili.
Il divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi
spenti, disattivati o comunque non funzionanti;
borse, zaini, bagagli, caschi e sigarette elettroniche.
L’Ergife Palace Hotel assicurerà nelle adiacenze dell’area concorsuale un servizio di guardaroba a pagamento per eventuali necessità dei
candidati.
Ai candidati sarà consentito introdurre, oltre agli indispensabili
effetti personali, alimenti e bevande per l’eventuale consumo nel corso
della prova purché contenuti esclusivamente in sacchetti trasparenti, di
cui il candidato dovrà aver cura di dotarsi prima dell’accesso all’area
concorsuale.
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L’introduzione nell’aula in cui si svolgerà la prova di eventuali
dispositivi medici ad uso personale (protesi acustiche, siringhe etc)
potrà avvenire solo a fronte di specifica certificazione medica da esibire
al momento dell’identificazione.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 18 dicembre 2018 sarà pubblicata la
conferma della sede, del giorno e dell’ora dell’esame oltre ad eventuali
altre comunicazioni. L’avviso sarà altresì consultabile nell’apposita
sezione del sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze
https://www.concorsionline.mef.gov.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
18E11874

Diario e luogo di svolgimento della prova preselettiva del
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato di quaranta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico-tributario (Codice concorso 05), da inquadrare nella terza area
funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici
centrali e/o territoriali.
La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quaranta unità di personale, caratterizzate
da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo
con orientamento giuridico-tributario (codice concorso 05), da inquadrare
nella terza area funzionale - fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici
centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze bandito
con decreto n. 0040709/2018 del 5 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale nella Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 28 del 6 aprile 2018 si svolgerà in Roma presso i locali dell’Ergife
Palace Hotel, largo Lorenzo Mossa secondo il seguente calendario:
giorno 24 gennaio 2019 con inizio ore 8,00 da Abanni Francesco
a Cuzzucoli Antonia;
giorno 24 gennaio 2019 con inizio ore 15,00 da Da Ros Andrea
a Kuri Ana;
giorno 25 gennaio 2019 con inizio ore 8,00 da La Banca Daniela
a Polo Serena;
giorno 25 gennaio 2019 con inizio ore 15,00 da Poloni Edy a
Zurru Silvia.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal suddetto concorso dovranno presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità, per sostenere la prova
preselettiva nella sede, nel luogo e nell’ora indicati.
Nel caso in cui il candidato nel presentare la domanda di partecipazione on-line non si sia identificato attraverso SPID (Sistema pubblico
di identità digitale), il candidato dovrà munirsi anche della stampa della
domanda da sottoscrivere, ai fini di autocertificazione in sede di prova.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
di essere affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, documentata
a termine del bando di concorso non sono tenuti a sostenere la prova
preselettiva e sono ammessi alle prove scritte.
Raggiunto il numero di cento candidati identificati e già presenti
nella sede d’esame si procederà all’estrazione del questionario oggetto
della prova che sarà duplicato direttamente in aula alla presenta dei
suindicati candidati.
Il tempo necessario all’espletamento delle attività propedeutiche e allo
svolgimento della prova sarà di ca. cinque ore dall’ora della convocazione.
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nell’area concorsuale, pena l’esclusione dal concorso:
carta da scrivere, appunti manoscritti e no, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, testi normativi o pubblicazioni di qualunque
specie e calcolatrici;
apparecchi elettronici e no che consentano di memorizzare dati,
di comunicare tra loro e/o con l’esterno, in particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili.
Il divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi
spenti, disattivati o comunque non funzionanti;
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borse, zaini, bagagli, caschi e sigarette elettroniche.
L’Ergife Palace Hotel assicurerà nelle adiacenze dell’area concorsuale un servizio di guardaroba a pagamento per eventuali necessità dei
candidati.
Ai candidati sarà consentito introdurre, oltre agli indispensabili
effetti personali, alimenti e bevande per l’eventuale consumo nel corso
della prova purché contenuti esclusivamente in sacchetti trasparenti, di
cui il candidato dovrà aver cura di dotarsi prima dell’accesso all’area
concorsuale.
L’introduzione nell’aula in cui si svolgerà la prova di eventuali
dispositivi medici ad uso personale (protesi acustiche, siringhe etc)
potrà avvenire solo a fronte di specifica certificazione medica da esibire
al momento dell’identificazione.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 18 dicembre 2018 sarà pubblicata la
conferma della sede, del giorno e dell’ora dell’esame oltre ad eventuali
altre comunicazioni. L’avviso sarà altresì consultabile nell’apposita
sezione del sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze
https://www.concorsionline.mef.gov.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
18E11875

Diario e luogo di svolgimento della prova preselettiva del
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato di ottanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico
nell’ambito dei servizi amministrativi trasversali (Codice
concorso 06), da inquadrare nella terza area funzionale,
fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o
territoriali.
La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di ottanta unità di personale, caratterizzate
da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico nell’ambito dei servizi amministrativi
trasversali (codice concorso 06), da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze bandito con decreto
n. 0040712/2018 del 5 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
nella Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28
del 6 aprile 2018 si svolgerà in Roma presso i locali dell’Ergife Palace
Hotel, largo Lorenzo Mossa secondo il seguente calendario:
giorno 30 gennaio 2019 con inizio ore 8,00 da Abad Sara a Cuzzucoli Antonia;
giorno 30 gennaio 2019 con inizio ore 15,00 da Da Bellonio
Massimo a Kuri Ana;
giorno 31 gennaio 2019 con inizio ore 8,00 da La Banca Daniela
a Pivetti Antonio;
giorno 31 gennaio 2019 con inizio ore 15,00 da Pizzarelli Giuseppe a Zurru Silvia.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal suddetto concorso dovranno presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità, per sostenere la prova
preselettiva nella sede, nel luogo e nell’ora indicati.
Nel caso in cui il candidato nel presentare la domanda di partecipazione on-line non si sia identificato attraverso SPID (Sistema pubblico
di identità digitale), il candidato dovrà munirsi anche della stampa della
domanda da sottoscrivere, ai fini di autocertificazione in sede di prova.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
di essere affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, documentata
a termine del bando di concorso non sono tenuti a sostenere la prova
preselettiva e sono ammessi alle prove scritte.
Raggiunto il numero di cento candidati identificati e già presenti
nella sede d’esame si procederà all’estrazione del questionario oggetto
della prova che sarà duplicato direttamente in aula alla presenta dei
suindicati candidati.
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Il tempo necessario all’espletamento delle attività propedeutiche
e allo svolgimento della prova sarà di ca. cinque ore dall’ora della
convocazione.
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nell’area concorsuale, pena l’esclusione dal concorso:
carta da scrivere, appunti manoscritti e no, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, testi normativi o pubblicazioni di qualunque
specie e calcolatrici;
apparecchi elettronici e no che consentano di memorizzare dati,
di comunicare tra loro e/o con l’esterno, in particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili.
Il divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi
spenti, disattivati o comunque non funzionanti;
borse, zaini, bagagli, caschi e sigarette elettroniche.
L’Ergife Palace Hotel assicurerà nelle adiacenze dell’area concorsuale un servizio di guardaroba a pagamento per eventuali necessità dei
candidati.

4a Serie speciale - n. 92

Ai candidati sarà consentito introdurre, oltre agli indispensabili
effetti personali, alimenti e bevande per l’eventuale consumo nel corso
della prova purché contenuti esclusivamente in sacchetti trasparenti, di
cui il candidato dovrà aver cura di dotarsi prima dell’accesso all’area
concorsuale.
L’introduzione nell’aula in cui si svolgerà la prova di eventuali
dispositivi medici ad uso personale (protesi acustiche, siringhe etc)
potrà avvenire solo a fronte di specifica certificazione medica da esibire
al momento dell’identificazione.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 18 dicembre 2018 sarà pubblicata la
conferma della sede, del giorno e dell’ora dell’esame oltre ad eventuali
altre comunicazioni. L’avviso sarà altresì consultabile nell’apposita
sezione del sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze
https://www.concorsionline.mef.gov.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
18E11876

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-092) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 88 —

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800181120*

