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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA
DI FINANZA
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci
tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnicologistico-amministrativo del Corpo della Guardia di
finanza, per l’anno 2018.

IL COMANDANTE GENERALE
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto l’art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli
ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza», convertito
nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l’art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza
e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze
di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento recante
norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di
finanza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio
e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del
Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione
per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logisticoamministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese
quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure
di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Vista la determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all’ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile», concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233,
recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali
(LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell’ordinamento militare»;
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Vista la determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di
finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (S.P.I.D.), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
Considerata l’opportunità che, alle prove concorsuali successive a
quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di concorrenti
idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnicologistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza per l’anno
2018. Dei posti disponibili:
a) uno è riservato agli ufficiali in ferma prefissata, con almeno
diciotto mesi di servizio nel Corpo della Guardia di finanza. Tale posto
è assegnato alla specialità amministrazione;
b) nove sono destinati agli altri cittadini italiani in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 2. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti
specialità:
1) uno per amministrazione;
2) uno per telematica;
3) uno per infrastrutture;
4) due per sanità;
5) uno per veterinaria;
6) tre per psicologia.
2. È possibile concorrere per una sola categoria di posti e una sola
specialità di cui al comma 1.
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3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali), eventuale, cui non sarà sottoposto il candidato al posto di cui al
comma 1, lettera a);
b) una prova scritta, di cultura tecnico-professionale;
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
e) l’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
f) una prova orale;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) la visita medica di incorporamento.
4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,
di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica
di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di
formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo, nonché di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso per il posto di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, ovvero
cancellati dal ruolo, che:
a) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio
senza demerito nel Corpo della Guardia di finanza per almeno diciotto
mesi, compreso il periodo di formazione;
b) alla data del 1° gennaio 2018, non abbiano superato il giorno
di compimento del trentasettesimo anno di età e, quindi, siano nati in
data non antecedente al 1° gennaio 1981;
c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o
alla navigazione;
d) non siano imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto
l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure
di prevenzione;
e) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle
Forze armate e di polizia;
f) abbiano mantenuto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni
proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in
stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari,
occasionali o risalenti.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data di inizio del corso, pena l’esclusione
dal concorso.
2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b):
a) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che:
1) alla data del 1° gennaio 2018 non abbiano superato il
giorno del compimento del quarantacinquesimo anno di età e, quindi,
siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1973;
2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o
alla navigazione;
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3) non siano imputati o condannati, ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
4) non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento
ovvero, se dichiarati non idonei all’avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno
cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano
rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
5) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
6) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
7) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
8) non siano sospesi dall’impiego o non siano in aspettativa.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data di inizio del corso, pena l’esclusione
dal concorso;
b) i cittadini italiani che:
1) alla data del 1° gennaio 2018, non abbiano superato il
giorno di compimento del trentacinquesimo anno di età e, quindi, siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1983;
2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o
alla navigazione;
4) non siano imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status,
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite
per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il
Corpo della Guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del
comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado
da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito
positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data di effettivo incorporamento, pena
l’esclusione dal concorso.
3. In aggiunta ai requisiti indicati nei commi 1 e 2, alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, tutti i candidati devono possedere una laurea
specialistica o una laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. «triennali» o di
«I livello»), in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono, tra quelli indicati in allegato 1.
Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all’estero, sempreché riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, equipollenti a uno di quelli prescritti per la partecipazione al
presente concorso.
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4. I concorrenti, alla data di scadenza del termine ultimo previsto
per la presentazione della domanda devono, altresì, essere:
a) per le specialità «sanità», «veterinaria» e «psicologia»,
iscritti, rispettivamente, all’albo dei medici-chirurghi, dei veterinari e
degli psicologi;
b) per la specialità «infrastrutture», in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici impieghi.
6. Il giudizio di meritevolezza di cui al comma 1, lettera a), è
espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali,
culturali e professionali, dimostrati durante il servizio prestato. L’autorità competente ad esprimersi è per i candidati in congedo dal Corpo
della Guardia di finanza, il comandante regionale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» seguendo le istruzioni
del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo essersi registrati al portale,
potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell’istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato,
corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà
essere caricato a sistema, mediante l’apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in
corso di validità.
Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto inserimento
e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la
procedura di presentazione dell’istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella
propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria
casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertata dall’amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando il
modello riportato in allegato 2, corredato per esteso dalla propria firma
autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio
documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it entro il termine di cui
al comma 1.
6. I militari del Corpo in servizio che presentano l’istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza,
al reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego. Per i militari
in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere invitata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati ad una sezione di polizia giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente
notiziare della partecipazione al concorso anche l’Autorità giudiziaria
dalla quale funzionalmente dipendono. Dell’avvenuto adempimento
dovrà essere fornita apposita dichiarazione al reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego.
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7. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità di cui
al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine
di cui al comma 1.
8. Eventuali variazioni di recapito, di stato civile, di reparto di
appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere comunicate
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) la categoria di posti e la specialità per i quali intende
concorrere;
b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita
(i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonché il
reparto cui sono in forza);
c) l’indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e un recapito
telefonico;
d) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la registrazione e sul quale verranno effettuate le notifiche ai sensi dell’art. 25,
comma 2, del presente bando;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) il possesso della laurea specialistica o della laurea magistrale
o titolo equipollente richiesto, con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. «triennali» o di «I livello» (indicare la classe
di laurea e il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla specialità cui intende concorrere), l’università presso cui è stato conseguito,
con il relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la
data di conseguimento e il voto;
i) di essere iscritto, se concorrente per la specialità «sanità»,
«veterinaria» o «psicologia» rispettivamente, all’albo dei medici-chirurghi, dei veterinari o degli psicologi. I concorrenti per la specialità
«infrastrutture» devono indicare il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto;
l) la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui è in
forza, se personale del Corpo in servizio;
m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a tale
status, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
n) di non essere imputato, condannato, ovvero non aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;
o) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al
volo o alla navigazione;
p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
q) se militare del Corpo:
1) di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento,
ovvero, se dichiarato non idoneo all’avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
2) di non aver rinunciato all’avanzamento nell’ultimo
quinquennio;
3) di non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
4) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della
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consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
5) di non essere sospeso dall’impiego o in aspettativa;
r) il possesso dei titoli di merito di cui all’allegato 9 e l’eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all’art. 22, comma 4, del
bando. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o
far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all’art. 7, la
documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive,
nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
s) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell’amministrazione.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può
richiedere di sostenere anche una prova facoltativa di conoscenza di una
lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco.
3. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere a
conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare,
degli articoli 12, 13, 15, 16 e 22, concernenti, tra l’altro, il calendario
di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista), della
prova scritta, le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione
per le prove successive, la valutazione dei titoli e le modalità di notifica
della graduatoria unica di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che, in caso di
false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all’art. 3, comma 1, con provvedimento del comandante
del centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate da idoneo documento di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte
pervengano con modalità differenti da quella prevista;
d) pervengano all’indirizzo P.E.C. concorsoRTLA@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui
all’art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione» purché in possesso di «ricevuta di avvenuta
consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al generale Ispettore per gli istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di
formazione.
Art. 6.
Istruttoria della domanda presentata dai militari del Corpo in servizio
1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione
caratteristica deve essere chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto all’art. 3, comma 1.
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2. I comandi regionali, i comandi equiparati ai comandi regionali,
il Quartier generale, il reparto tecnico logistico amministrativo degli
istituti di istruzione, il reparto tecnico logistico amministrativo dei
reparti speciali, il Centro navale e il Centro di aviazione devono, altresì,
comunicare tempestivamente al centro di reclutamento:
a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di
uno dei prescritti requisiti previsti all’art. 2, da parte dei partecipanti
al concorso;
b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del concorso.
Art. 7.
Documentazione
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2
e della valutazione dei titoli di cui all’art. 15, i comandi regionali, i
comandi equiparati ai comandi regionali, il Quartier generale, il reparto
tecnico logistico amministrativo degli istituti di istruzione, il reparto
tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali, il Centro navale
e il Centro di aviazione, con riferimento ai candidati in servizio nella
Guardia di finanza ammessi alla prova scritta, devono:
a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le modalità
di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102, in
data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del
Corpo della Guardia di finanza»;
e) comunicare l’avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M.
al centro di reclutamento in modo da consentirne la rilevazione diretta
dall’applicativo informatico.
2. Inoltre, il centro di reclutamento, per gli altri candidati ammessi
alla prova scritta, provvede, tramite i comandi del Corpo territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
3. È onere dei candidati consegnare o far pervenire al centro di
reclutamento della Guardia di finanza, ufficio procedure reclutative sezione allievi ufficiali, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 Roma/
Lido di Ostia ovvero a mezzo P.E.C. all’indirizzo concorsoRTLA@pec.
gdf.it
a) se ammessi alla prova scritta, entro il giorno di svolgimento
della stessa, il prospetto in allegato 3:
1) al fine di eventualmente fornire, per la corretta valutazione
da parte della competente sottocommissione, informazioni dettagliate
su ciascuno dei titoli di merito indicati nella domanda di partecipazione;
2) unitamente alle pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui
all’allegato 9 e all’eventuale documentazione probatoria - ovvero alle
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - attestante il possesso di titoli di merito anche se non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli di merito per i quali
la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate
per la corretta attribuzione di punteggio maggiorativo ovvero presentati
oltre la data di svolgimento della prova scritta.
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Al riguardo, si specifica che:
1) per le attività professionali, occorre indicare l’ente presso
il quale è stata esercitata l’attività nonché la durata e la tipologia di
impiego svolto;
2) per gli eventuali diplomi di specializzazione, diploma di formazione in medicina generale (per la sola specialità sanità), dottorati
di ricerca, master e corsi di specializzazione/perfezionamento post lauream, posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto, è necessario
fornire informazioni utili all’individuazione dell’ente presso il quale tali
titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto
degli stessi;
b) se ammessi alla prova orale, entro la data di rispettivo svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, di taluno dei titoli preferenziali di cui all’art. 22, comma 4. I
titoli preferenziali già indicati nella domanda di partecipazione saranno
comunque valutati qualora il candidato abbia ivi indicato l’amministrazione pubblica che dispone della documentazione attestante il possesso
del titolo preferenziale.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali per i quali
la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate
per la corretta attribuzione della preferenza ovvero presentati oltre la
data di svolgimento della prova orale.
4. Il giudizio di meritevolezza di cui all’art. 2, comma 6, è trasmesso al centro di reclutamento, secondo le modalità e la tempistica
comunicate dallo stesso centro.
Art. 8.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle
seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita
da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due
ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di
grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione
o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
d) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da almeno quattro
ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. Per l’effettuazione della prova scritta, della valutazione dei titoli
e della prova orale, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è
integrata, per ogni specialità a concorso, da:
a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente o impiegato
alla medesima specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
b) un esperto in una o più materie oggetto delle prove scritta e
orale.
3. Per l’effettuazione della prova facoltativa di lingua straniera, la
sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è integrata da ufficiali
della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa.
4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono
essere di grado non inferiore a capitano a eccezione degli ufficiali
medici, che nelle sottocommissioni per le visite mediche possono rivestire anche il grado di tenente.
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5. Le sottocommissioni possono avvalersi:
a) per i lavori di rispettiva competenza, dell’ausilio di esperti
ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui
al comma 1, lettera d), può avvalersi, altresì, ai fini dell’accertamento
dell’idoneità attitudinale, dell’ausilio di psicologi;
b) durante lo svolgimento dei lavori, di personale di sorveglianza all’uopo individuato dal centro di reclutamento.
Art. 9.
Adempimenti delle Sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 8, prima dello svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito verbale
i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal
presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all’art. 8, comma 1, lettere b) e c),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Art. 10.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del capo del I reparto del
Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni
momento, l’esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 11.
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la carta
di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, in corso di validità.
Art. 12.
Prova preliminare
1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso, a eccezione di quelli concorrenti per i posti di
cui all’art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un’eventuale prova
preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette
ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della
lingua italiana a partire dal 14 gennaio 2019.
2. La sede, l’elenco dei convocati di cui al comma 1, il calendario,
e le modalità di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a
partire dal 7 gennaio 2019, mediante avviso pubblicato sul portale attivo
all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» e presso l’ufficio centrale relazioni
con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale
XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. La prova preliminare sarà svolta qualora il numero complessivo di domande validamente presentate, relativo a tutte le specialità a
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concorso, sia superiore a 180. In ogni caso, non saranno sottoposti alla
predetta prova i concorrenti per le specialità per le quali il numero di
domande validamente presentate non sia superiore a:
a) venti posti per la specialità amministrazione;
b) venti posti per la specialità telematica;
c) venti posti per la specialità infrastrutture;
d) quaranta posti per la specialità sanità;
e) venti posti per la specialità veterinaria;
f) sessanta posti per la specialità psicologia.
Di tale circostanza, sarà data comunicazione con l’avviso di cui
al comma 2.
4. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso.
5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti e per tutti i candidati.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della competente sottocommissione.
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai
candidati sarà pubblicata sul portale attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.
gov.it» e sulla rete intranet del Corpo.
9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla
sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera a).
10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all’art. 13 i candidati classificatisi, nell’ambito delle
graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nelle prime:
a) venti posizioni per la specialità amministrazione;
b) venti posizioni per la specialità telematica;
c) venti posizioni per la specialità infrastrutture;
d) quaranta posizioni per la specialità sanità;
e) venti posizioni per la specialità veterinaria;
f) sessanta posizioni per la specialità psicologia.
Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito dei predetti
posti, all’ultima posizione.
I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso.
11. L’esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal
secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a
quello di svolgimento dell’ultima tornata della predetta prova, mediante
avviso disponibile sul portale attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it»,
sulla rete intranet del Corpo e presso l’ufficio centrale relazioni con il
pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI
Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
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Art. 13.
Prova scritta

Art. 16.
Revisione della prova scritta

1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui
all’art. 12, se effettuata, nonché i candidati per i posti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti
a presentarsi per sostenere la prova scritta, presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/
Lido di Ostia, alle ore 8,00 del giorno 5 febbraio 2019.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, ad eccezione di quella
per la specialità «infrastrutture», per la quale sono previste otto ore,
consiste nello svolgimento di un elaborato di cultura tecnico-professionale, diverso per ciascuna delle specialità a concorso, vertente sugli
argomenti richiamati nell’allegato 4 alla presente determinazione.
In particolare, ai candidati concorrenti per la specialità «Infrastrutture», sarà consentito, per lo svolgimento della suddetta prova, l’utilizzo
di:
a) manuale dell’ingegnere e dell’architetto;
b) prontuario per il calcolo degli elementi strutturali in cemento
armato e acciaio;
c) normativa tecnica;
d) calcolatrice scientifica non programmabile, righe e squadre.
3. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento della
prova saranno rese note con uno degli avvisi di cui all’art. 12, commi
2 e 11.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.

1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione indicata dall’art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del
comma 2, dello stesso art. 8.
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a trenta trentesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma
per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L’esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno
successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e domenica) e comunque entro il 21 marzo 2019, con avviso disponibile sul
portale attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» e presso l’ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di
finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Con
il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di
pubblicazione dell’esito della prova scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il calendario
e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto a
partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a
quello di pubblicazione dell’esito della prova scritta di cui al comma 5,
per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e, se
idonei, dell’accertamento dell’idoneità attitudinale, come di seguito
specificato:
a) 1°, 2° e 3° giorno: accertamento dell’idoneità psico-fisica
(con l’esclusione del sabato e della domenica);
b) 4° giorno: accertamento dell’idoneità attitudinale. Di contro,
i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 12.

Art. 14.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) e ai
candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta
sottocommissione;
b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e
contrari.
Tali supporti non devono essere commentati né annotati.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque, di
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della preposta sottocommissione.
Art. 15.
Valutazione dei titoli
1. Dopo l’effettuazione della prova scritta e prima della correzione
degli elaborati, la sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera
a), procederà alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato
il punteggio aggiuntivo determinato sulla base di quanto riportato nella
scheda in allegato 9.
2. I titoli sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del
termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione che ne attesta il
possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 7.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati
con l’avviso di cui all’articolo 16, comma 5, che ha valore di notifica, a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.

Art. 17.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica dei candidati
1. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica dei candidati, è
effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all’art. 8, comma 1,
lettera b), mediante visita medica preliminare, presso il centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica
al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del comandante generale della Guardia di
finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
«www.gdf.gov.it».
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
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4. La sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al comma 3, nell’ambito di altri concorsi per l’accesso
al Corpo della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell’accertamento
dell’idoneità psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della Guardia di
finanza, il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell’età, del
grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne
regolano la posizione di stato.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all’interessato, il quale, in caso di non idoneità,
può contestualmente chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere:
a) presentata al centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione per la visita
medica preliminare;
b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno
determinato l’esclusione (modello in allegato 5) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il centro
di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi
di tale accreditamento.
L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al centro di reclutamento - ufficio procedure reclutative sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 Roma/
Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneità.
Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in
alternativa, essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it purché:
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento
analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e
compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la
documentazione:
3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e
pervenuta oltre lo stesso;
4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia, il
cui originale sia prodotto nei termini indicati dal centro di reclutamento.
In ogni caso, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale
della documentazione entro i termini sopra indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la
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documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale secondo
le modalità e nei termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal comandante
del centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 2.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica preliminare.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta,
può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o
esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali
formulerà l’apposito giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e II livello.
12. La sottocommissione per la visita medica preliminare:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11, dichiara
immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more
dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato
per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o
di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non
idoneo, è escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
15. I candidati che conseguono l’idoneità agli accertamenti psicofisici sono ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità dì cui all’ultimo comma
dell’art. 12.
Art. 18.
Documentazione da produrre in sede
di visita medica preliminare
1. I concorrenti convocati presso il centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere la visita medica preliminare devono
presentare, in originale, la seguente documentazione sanitaria, con data
non anteriore a giorni sessanta:
a) certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti
HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare o da una struttura privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il centro di reclutamento potrà
eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;
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e) certificato medico (format in allegato 6), rilasciato dal medico
di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti
la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è causa di esclusione dal concorso.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare
esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d).
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
e b);

a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)

b) l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di
cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immunoallergiche e/o gravi intolleranze
o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo
della Guardia di finanza, devono, inoltre, produrre un test di gravidanza
di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata
è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il
centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla
pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Tali
candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 5 maggio 2019, non consenta di rispettare la tempistica prevista
dall’art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica. Il presidente della sottocommissione indicata all’art. 8, comma 1,
lettera b), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione
viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora l’aspirante
non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in
cui è stato riconvocato è escluso dal concorso.
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4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. l candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale sono
ammessi a sostenere la prova orale e la prova facoltativa di lingua straniera nel giorno e nell’ora comunicati dal centro di reclutamento della
Guardia di finanza, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 12.
Art. 20.
Prova orale e prova facoltativa
di lingua straniera
1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui
all’art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello
stesso art. 8, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato 7.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e
su due di queste, estratte a sorte, verte l’esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di
merito da zero a trenta trentesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l’idoneità i candidati che riportano la votazione
minima di diciotto trentesimi.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 12.

6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 12.

8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l’idoneità nella prova orale, è sottoposto
alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le modalità indicate
in allegato 8.

Art. 19.

9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 è espresso dalla sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del
comma 3, dello stesso art. 8.

Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’idoneità psicofisica sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti all’accertamento
dell’idoneità attitudinale quale ufficiale in servizio permanente del
ruolo «tecnico-logistico-amministrativo», secondo il calendario e le
modalità comunicati con l’avviso di cui all’art. 16, comma 6.
2. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della
sottocommissione indicata all’art. 8, comma 1, lettera d), secondo le
modalità tecniche definite con provvedimento del comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet «www.gdf.gov.it».
3. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.

10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta trentesimi, determinato secondo le
modalità di cui al comma 4. Il candidato che riporta un punto compreso
tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel punteggio della graduatoria
unica di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 8.
11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova
facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro
della sottocommissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’albo della
sede di esame. L’esito della prova orale è, comunque, notificato ad ogni
candidato.
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Art. 21.
Mancata presentazione e differimento del candidato
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per:
a) sostenere la prova preliminare di cui all’art. 12, se prevista,
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’art. 17, l’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui all’art. 19 e la prova orale di cui
all’art. 20, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi
selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 8, comma 1,
lettere a), b), c) e d), hanno facoltà - su istanza dell’interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare
in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario di svolgimento delle stesse. L’istanza deve essere inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all’art. 13, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Il candidato che, per cause non riconducibili all’amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presenti per la visita medica
di incorporamento, prevista dall’art. 23, è considerato rinunciatario
e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione,
dovuti a causa di forza maggiore e debitamente documentati, comunicati
dal candidato all’Accademia della Guardia di finanza, entro settantadue
ore, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Bg0200000p@pec.
gdf.it sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del comandante dell’Accademia che, sentito il presidente della sottocommissione
per la visita medica di incorporamento, può differire la presentazione
del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro
il decimo giorno dall’inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo
le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati tramite il centro di reclutamento.
3. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle
prove ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, non si presenta nel giorno
e nell’ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
Art. 22.
Graduatoria unica di merito
1. La graduatoria unica di merito è redatta dalla sottocommissione
di cui all’art. 8, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui
all’art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere c), g) e h).
3. La graduatoria è formata sommando il punteggio complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti nella prova scritta
e orale, incrementato, eventualmente, della maggiorazione conseguita
nella prova facoltativa di lingua straniera.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all’art. 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle
di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 7.
5. Con determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i
vincitori del concorso con le modalità di cui all’art. 23.
Tale graduatoria è resa nota con avviso disponibile sul portale
attivo all’indirizzo concorsi.gdf.gov.it sulla rete intranet del Corpo
e presso l’ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione
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interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero
verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
Art. 23.
Visita medica di incorporamento e
ammissione al corso di formazione
1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente, ammessi
al corso di formazione, in qualità di ufficiali allievi, i candidati che,
secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 22, siano compresi
nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b), sempreché abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla
visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della
firma dell’atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui
all’art. 8, comma 1, lettera e).
2. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono
esclusi dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
4. Qualora per mancanza di candidati idonei:
a) il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), non possa essere
ricoperto, l’unità disponibile è conferita in aumento a quella messa a
concorso per la specialità amministrazione e, laddove così non ricoperta, alle altre specialità di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), secondo
il seguente ordine di priorità:
1) telematica;
2) psicologia;
3) sanità;
4) veterinaria;
5) infrastrutture;
b) uno o più posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) rimangano
scoperti, le unità disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in
aumento alle altre specialità di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera
b), secondo il seguente ordine di priorità:
1) telematica;
2) psicologia;
3) sanità;
4) veterinaria;
5) amministrazione;
6) infrastrutture.
5. I vincitori del concorso, nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia
di finanza, sono iscritti in ruolo nell’ordine della graduatoria unica di
merito del concorso e avviati alla frequenza di un corso di formazione
di durata non inferiore a un anno. Gli stessi, qualora provenienti da
altre Forze armate o Forze di polizia, devono congedarsi dalle rispettive
amministrazioni.
6. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo corrispondente a un
dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data
di inizio dello stesso, il Comando generale della Guardia di finanza può
dichiarare, per ciascuna specialità, vincitori del concorso altri candidati
idonei nell’ordine della graduatoria unica di merito.
7. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita medica di
incorporamento e comunque prima dell’inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l’obbligo di rimanere in servizio per un periodo
di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso ovvero, se
posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso.
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8. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il
corso di formazione:
a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato è,
in tale caso, computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio e di
grado;
b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.
Art. 24.
Spese di partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all’art. 1,
comma 3, a eccezione delle lettere c) e h), ai candidati in servizio nel
Corpo della Guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie, per
esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, può essere
concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno
conseguito il giudizio di idoneità all’accertamento attitudinale. Per i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della
predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi
di assenza dall’attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d’autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo,
possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua,
fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando il limite massimo
di quarantacinque giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla
normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause
dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in
detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso e, se questa è stata già
fruita, alla licenza ordinaria dell’anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell’Accademia
della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.
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del regolamento) avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste
dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e
con l’ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e
particolari sono raccolti e/o successivamente trattati e, comunque, in
conformità a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del regolamento
e dall’art. 2-ter del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; ciò
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli
previsti dalla presente determinazione, pena l’esclusione dal concorso o
dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della
Guardia di finanza, con sede in Roma, Viale XXI Aprile n. 51, che può
essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf. it o di posta elettronica
certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo
della Guardia di finanza può essere contattato al numero 06/442236053
o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@
pec.gdf.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del
rapporto di lavoro che trova la base giuridica nel decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni e integrazioni, nonché
nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento
agli articoli 2149, comma 4, e 2143-bis;
d) i dati potranno essere oggetto di diffusione nei casi in cui sia
previsto nell’ambito del presente bando ovvero da norme di legge o
regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo
del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale;
e) l’eventuale trasferimento dei dati personali a un paese terzo o
a una organizzazione internazionale potrà avvenire ai sensi delle disposizioni previste all’art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del regolamento;

Art. 25.
Sito internet, informazioni utili e modalità di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul
portale attivo all’indirizzo www.concorsi.gdf.gov.it
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte
le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate
a cura del centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l’invio di apposite comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
Art. 26.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito regolamento) si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente
all’espletamento delle relative attività istituzionali.
Il trattamento dei dati personali (comprese le categorie particolari
di dati e i dati relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10

f) il periodo di conservazione dei dati personali avverrà nel
rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle
pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’amministrazione
presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del citato regolamento,
il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
integrare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti del titolare del trattamento dei dati personali inviando le relative istanze al centro di reclutamento della Guardia di finanza.
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ALLEGATO 1

Classi di corsi di laurea magistrale ai sensi del Decreto del Ministro dell’Università e della
Ricerca 16 marzo 2007

Specialità Amministrazione

Specialità Telematica

Specialità Infrastrutture

Specialità Sanità
Specialità Veterinaria
Specialità Psicologia

Classe delle lauree magistrali in finanza;
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;
Classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia;
Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;
Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
Classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali;
Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;
Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e
finanziarie.
Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettronica;
Classe delle lauree magistrali in sicurezza informatica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica;
Classe delle lauree magistrali in informatica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria delle telecomunicazioni.
Classe delle lauree magistrali in ingegneria civile;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza;
Classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edilearchitettura;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettrica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria energetica e nucleare.
Classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia.
Classe delle lauree magistrali in medicina veterinaria.
Classe delle lauree magistrali in psicologia.

Classi di corsi di laurea specialistica ai sensi del Decreto del Ministro dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

Specialità Amministrazione

Specialità Telematica

Specialità Infrastrutture

Classe delle lauree specialistiche in finanza;
Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
Classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia;
Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;
Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed
attuariale;
Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione
e dell’informazione giuridica.
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica;
Classe delle lauree specialistiche in informatica;
Classe
delle
lauree
specialistiche
in
ingegneria
delle
telecomunicazioni.
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile;
Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare.
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Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia.
Classe delle lauree specialistiche in medicina veterinaria.
Classe delle lauree specialistiche in psicologia.
Diplomi di laurea (vecchio ordinamento)

Specialità Amministrazione
Specialità Telematica
Specialità Infrastrutture
Specialità Sanità
Specialità Veterinaria
Specialità Psicologia

giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione,
economia (qualsiasi indirizzo).
informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria
delle telecomunicazioni.
ingegneria civile, ingegneria edile-architettura, architettura, ingegneria
meccanica, ingegneria elettrica, ingegneria nucleare.
medicina e chirurgia.
medicina veterinaria
psicologia
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ALLEGATO 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 10 TENENTI IN
S.P.E. DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO
2018
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI 10 TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICOAMMINISTRATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER LA SEGUENTE SPECIALITÀ (ART. 1, COMMA 1, DEL BANDO DI
CONCORSO):
TELEMATICA

AMMINISTRAZIONE

INFRASTRUTTURE

SANITA'

VETERINARIA

PSICOLOGIA

(scegliere una sola specialità)

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:
Sesso

CODICE FISCALE

M

F

COGNOME
giorno

NOME

DATA DI NASCITA
anno
mese

COMUNE DI NASCITA

Prov.

COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P.

Prov.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
RECAPITI TELEFONICI
INDIRIZZO FAMIGLIA D'ORIGINE

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

C.A.P.

Comune

Prov.

Telefono

P.E.C.

DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE:
UFFICIALE IN FERMA PREFISSATA, IN CONGEDO O CANCELLATO DAL RUOLO, CON ALMENO 18 MESI DI SERVIZIO NELLA GUARDIA DI
FINANZA, CONCORRENTE PER IL POSTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA A), DEL BANDO DI CONCORSO
APPARTENENTE AI RUOLI ISPETTORI, SOVRINTENDENTI, APPUNTATI E FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA
APPARTENENTE AD ALTRE FORZE ARMATE O DI POLIZIA
CIVILE
SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DEL CORPO IN SERVIZIO E AGLI ALTRI CANDIDATI ALLE ARMI
GRADO

REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE
RECAPITO TELEFONICO

MATRICOLA MECC. (solo militari GDF)

STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE

CITTADINANZA
ITALIANA(*)

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE (*)

CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO FIGLI

SI

NO

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

CONDANNATO CON SENTENZA
DEFINITIVA OVVERO AI SENSI
ART. 444 C.P.P. O IMPUTATO
SI

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

IN POSSESSO DEI DIRITTI
CIVILI E POLITICI (*)

SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)

TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Classe di Laurea ________________________________Corso di :___________________________________________________________________________________
Laurea specialistica, laurea magistrale o Diploma di laurea o titolo equipollente (con esclusione dei diplomi universitari, delle lauree c.d. "triennali" o di "I livello" ) in _____
___________________________conseguito il ____/____/______ con il voto di ____________ presso l'Università di __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO, SE CONCORRENTE PER LA SPECIALITA' "SANITA'", "VETERINARIA" O "PSICOLOGIA" RISPETTIVAMENTE
ALL'ALBO DEI MEDICI-CHIRURGHI, DEI VETERINARI O DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI _______________________________________
IN DATA ____________________ AL N. ________________________________ .
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DICHIARA DI AVER CONSEGUITO, SE CONCORRENTE PER LA SPECIALITA' INFRASTRUTTURE, L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI ______________________________________________________________________________CONSEGUITA IL _________________________
PRESSO________________________________________________________________________________________________________________________________.
Inglese

CHIEDE DI VOLER SOSTENERE

Francese

Tedesco

Spagnolo

LA SEGUENTE PROVA FACOLTATIVA:

(scegliere una sola lingua straniera)
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI UNO O PIU' TITOLI DI MERITO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL BANDO DI CONCORSO

SI

NO

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all’articolo 7 del bando la
documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli di merito.
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 5, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N.487, SI
RICHIAMATO ALL'ARTICOLO 22, COMMA 4

NO

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 7 del bando la
documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge comprovanti il possesso
dei titoli preferenziali.
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
a. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
b di non essere stato ammesso a prestare servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza o di aver rinunziato a tale status,
status ai sensi dell
dell'art
636 comma 3,
3 del decreto
b.
art. 636,
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
c. se militare del Corpo:
(1) di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all’avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità
e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
(2) di non aver rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
(3) di non aver riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
(4) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare
di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
(5) di non essere sospeso dall'impiego o in aspettativa;
d. di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
e. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
f. di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 12, 13, 15, 16 e 22 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della
prova preliminare e della prova scritta nonchè le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e la valutazione dei titoli posseduti e la
modalità di notifica della graduatoria unica di merito;
g. di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;
h. di essere disposto/a, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
i. di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
l. di essere consapevole che le suddette dichiarazioni e annotazioni integrative valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

LUOGO

DATA

FIRMA (**)

(*) Solo per i non appartenenti al Corpo.
(**) L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.
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ALLEGATO 3

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 10 TENENTI IN S.P.E.DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO
DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO 2018.
ELENCO RIEPILOGATIVO DEI TITOLI DI MERITO DI CUI ALL'ALLEGATO 9, DA PRESENTARE O FAR PERVENIRE SECONDO LE MODALITA' E LA TEMPISTICA
INDICATE ALL'ARTICOLO 7 DEL BANDO DI CONCORSO.
COGNOME
giorno

NOME

DATA DI NASCITA
anno
mese

SPECIALITA' PER LA QUALE SI CONCORRE____________________________________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA AL PRESENTE ELENCO I TITOLI DI MERITO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL BANDO DI CONCORSO:
Attività professionali svolte nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato, ovvero presso strutture pubbliche, dopo la laurea e attinenti alla specialità per cui si concorre:
ATTIVITA'/INCARICO:
1. _____________________________________________

2.

3.

RETRIBUZIONE:

ENTE:

________________________________________

________________________________________

GIORNI EFFETTIVI:

PERIODO:

___________________________________________

SI

NO

DAL _____/______/______ AL ______/______/______

___________________________________________

SI

NO

DAL _____/______/______ AL ______/______/______

____________________________________________

SI

NO

DAL _____/______/______ AL ______/______/______

Diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di specializzazione/perfezionamento post lauream posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto:

ENTE:

TIPOLOGIA:

DATA CONSEGUIMENTO

1.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

Pubblicazioni attinenti allo specifico indirizzo professionale depositate presso enti di cui al D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, per l'inserimento nel Registro delle opere protette o pubblicate da una casa editrice:

TIPOLOGIA:

TITOLO:

RIVISTA/EDITORE

DATA PUBBLICAZIONE

(ARTICOLO / LIBRO ET SIMILIA)

1.

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

2.

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

3.

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

4.

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

5.

________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
LUOGO

DATA

________________________________

Se necessario, è possibile allegare ulteriori fogli.
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ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA SCRITTA

La prova scritta di cultura tecnico-professionale verterà:
a)

per la Specialità Amministrazione su argomenti tratti dal programma della prova
orale;

b)

per la Specialità Telematica su argomenti tratti dal programma della prova orale;

c)

per la Specialità Infrastrutture su argomenti tratti dal programma della prova orale;

d)

per la Specialità Sanità su argomenti tratti dal programma della prova orale;

e)

per la Specialità Veterinaria su argomenti tratti dal programma della prova orale;

f)

per la Specialità Psicologia su argomenti tratti dal programma della prova orale.
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ALLEGATO 5

Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente
effettivo del “ruolo tecnico logistico amministrativo” del Corpo della guardia di finanza per
l’anno 2018.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede
di visita medica preliminare.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. __________________________
giudicato “NON IDONEO” in data _______________, ai sensi dell’articolo ______ del bando di
concorso per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico logistico
amministrativo” del Corpo della guardia di finanza, a seguito dell’accertamento dell’idoneità psicofisica svolto presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
essere sottoposto alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione sanitaria
relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il sottoscritto fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo _____ del
bando di concorso.
IL CANDIDATO
_______________________________________
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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ALLEGATO 6

FORMAT

Spazio per intestazione studio medico di fiducia,
di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833

CERTIFICATO MEDICO

Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________, sopra
meglio generalizzato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi,
DICHIARA
di aver fornito tutti gli elementi informativi utili ai fini del rilascio del presente certificato, con
particolare riferimento ai ricoveri ospedalieri.
Firma del dichiarante
________________________
Sulla base di quanto riferito in anamnesi dall’interessato, dei dati sanitari in mio
possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della
visita medica da me effettuata, certifico (barrare la voce che interessa) che il soggetto
SI
NO in stato di buona salute. In particolare attesto che:
sopra identificato risulta
SEZIONE A
- NO

SI

sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse;

- NO

SI

sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche;

- NO

SI

sussistono gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
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SEZIONE B
-

NO

SI

ha avuto ricoveri ospedalieri. Se affermativo, indicarne i motivi:
___________________________________________________;

-

NO

SI

ha subito interventi chirurgici. Se affermativo, indicarne i
motivi:______________________________________________;

-

NO

SI

sussistono
malattie,
anche
pregresse,
dell’apparato
cardiovascolare (in caso affermativo indicare elementi di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato endocrino
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie e/o turbe, anche pregresse, di natura
neurologica
e/o
psichiatrica
(in
caso
affermativo
indicare
elementi
di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato urogenitale
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussiste epilessia o ha manifestato crisi convulsive
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

fa ovvero ha fatto uso di sostanze psicoattive, droghe e/o abuso
di alcol (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

segue o ha seguito terapie farmacologiche, esclusi farmaci da
banco o terapie occasionali per comuni episodi infettivi e/o algici
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________.

Note:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IL MEDICO
Luogo e data di rilascio, ________________
___________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO 7

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

RUOLO T.L.A. – SPECIALITA’ AMMINISTRAZIONE
CONTABILITA’ DI STATO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La contabilità pubblica: nozione, fonti e principi.
Gli strumenti contabili e pianificatori della finanza pubblica.
La gestione e l’esecuzione del bilancio.
La gestione per contratti ed il Codice degli Appalti.
La gestione del patrimonio.
I controlli interni ed esterni.
La responsabilità amministrativa e contabile.
I giudizi nelle materie di contabilità pubblica ed il Codice di Giustizia Contabile.

DIRITTO AMMINISTRATIVO
1. Il diritto amministrativo e le sue fonti.
2. I principi costituzionali. Legalità, imparzialità, buon andamento.
3. L’organizzazione amministrativa. Enti pubblici: definizione, caratteri, organizzazione.
Relazioni interorganiche: gerarchia, direzione, coordinamento, controllo. Rapporto
organico e rapporto di servizio.
4. Organizzazioni di Governo della comunità nazionale (organi costituzionali; Governo;
ministeri; agenzie; aziende autonome; amministrazioni indipendenti; enti parastatali;
enti pubblici economici).
5. Organizzazioni di Governo delle comunità territoriali (le Regioni; i rapporti StatoRegioni; gli Enti locali).
6. I poteri amministrativi (autorizzatori, concessori, ablatori, sanzionatori, di ordinanza,
dichiarativi e di giudizio).
7. I rapporti giuridici di diritto pubblico (diritto soggettivo e interesse legittimo).
Discrezionalità, legittimità e merito nello svolgimento dell’azione amministrativa.
Attività vincolata della pubblica amministrazione.
8. Il rapporto di pubblico impiego: la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze
della pubblica amministrazione. La dirigenza amministrativa. Le responsabilità dei
pubblici dipendenti.
9. Il procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241 e principi sull’azione
amministrativa, le fasi del procedimento, la partecipazione, il diritto di accesso).
Inattività e silenzio.
10. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione; procedimenti di controllo;
procedimenti di revisione).
11. L’invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi;
procedimenti di riesame).
12. L’attività amministrativa di diritto comune (attività contrattuale; la responsabilità civile
dell’amministrazione e dei suoi agenti).
13. Il sistema di tutela giurisdizionale. I ricorsi al giudice amministrativo. La tutela
cautelare. Il giudizio di ottemperanza. I ricorsi amministrativi.
DIRITTO PRIVATO
1.
2.
3.
4.

La norma giuridica: concetto, caratteri. Le fonti delle norme giuridiche.
L’interpretazione delle norme giuridiche. L’analogia. L’efficacia temporale delle leggi.
Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive.
Le persone fisiche: capacità giuridica (acquisto, limiti e perdita) e capacità di agire
(nozione e figure di incapacità totale e parziale).
5. Le persone giuridiche: concetto e classificazioni. L’autonomia patrimoniale. Capacità
della persona giuridica.
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6. L’oggetto del rapporto giuridico: il bene; categorie di beni.
7. Il negozio giuridico: manifestazione e vizi della volontà. Prescrizione estintiva e
decadenza.
8. La proprietà (nozione, limiti, modi di acquisto, perdita e tutela) e il possesso.
9. L’obbligazione: gli elementi del rapporto obbligatorio, modificazione dei soggetti
dell’obbligazione; estinzione e inadempimento.
10. Il contratto: definizione e classificazione. Il contratto preliminare. Gli effetti del
contratto. Invalidità e inefficacia. Rescissione e risoluzione.
11. Principali contratti tipici: compravendita, permuta, locazione, appalto, mandato,
comodato, conto corrente, assicurazione, fideiussione e transazione.
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TESI PER LA PROVA ORALE
Tesi 1
a. Le fonti della contabilità pubblica.
b. I principi in materia di affidamento degli appalti pubblici.
c. I poteri amministrativi (autorizzatori, concessori, ablatori, sanzionatori, di ordinanza,
dichiarativi e di giudizio).
d. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione; i procedimenti di controllo;
procedimenti di revisione).
e. La proprietà (nozione, limiti, modi di acquisto, perdita e tutela) e il possesso.
f. Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive.
Tesi 2
a. Il bilancio di previsione.
b. Le novità introdotte dal Codice di Giustizia Contabile.
c. Relazioni interorganiche: gerarchia, direzione, coordinamento, controllo. Rapporto
organico e rapporto di servizio.
d. La tutela cautelare nel processo amministrativo.
e. L’interpretazione delle norme giuridiche. L’analogia. L’efficacia temporale delle leggi.
f. Principali contratti tipici: compravendita; permuta; locazione; appalto; mandato;
comodato; conto corrente; assicurazione; fideiussione e transazione.
Tesi 3
a. Le procedure di scelta del contraente ad evidenza pubblica.
b. Struttura e classificazioni del bilancio dello Stato.
c. Organizzazioni di Governo della comunità nazionale (organi costituzionali; Governo;
ministeri; agenzie; aziende autonome; amministrazioni indipendenti; enti parastatali;
enti pubblici economici).
d. I ricorsi amministrativi.
e. Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive.
f. L’obbligazione: gli elementi del rapporto obbligatorio; modificazione dei soggetti
dell’obbligazione; estinzione e inadempimento.
Tesi 4
a. Le fasi del procedimento contabile di spesa.
b. I controlli interni nelle Amministrazioni dello Stato.
c. Organizzazioni di Governo delle comunità territoriali (le Regioni; i rapporti StatoRegioni; gli Enti locali).
d. La responsabilità civile dell’amministrazione e dei suoi agenti.
e. La proprietà (nozione, limiti, modi di acquisto, perdita e tutela) e il possesso.
f. Le persone fisiche: capacità giuridica (acquisto, limiti e perdita) e capacità d’agire
(nozione e figure di incapacità totale e parziale).
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tesi 5
Gli agenti contabili e la responsabilità da maneggio.
Le operazioni ed il servizio di Tesoreria dello Stato.
Il diritto amministrativo e le sue fonti.
Il sistema di tutela giurisdizionale nel diritto amministrativo.
Le persone giuridiche: concetto e classificazioni. L’autonomia patrimoniale. Capacità
della persona giuridica.
Il negozio giuridico: manifestazione e vizi della volontà. Prescrizione estintiva e
decadenza.
Tesi 6

a. I controlli preventivi e successivi nel sistema delle Ragionerie dello Stato.
b. Il Documento di Economia e Finanza e la legge di stabilità.
c. I principi costituzionali: legalità, imparzialità, buon andamento.
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d. L’invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi;
procedimenti di riesame).
e. L’oggetto del rapporto giuridico: il bene; categorie di beni.
f. L’obbligazione: gli elementi del rapporto obbligatorio; modificazione dei soggetti
dell’obbligazione; estinzione e inadempimento.
Tesi 7
a. La contabilità economica analitica.
b. L’aggiudicazione nel nuovo Codice degli Appalti.
c. I rapporti giuridici di diritto pubblico (diritto soggettivo e interesse legittimo).
Discrezionalità, legittimità e merito nello svolgimento dell’azione amministrativa. Il
sistema di tutela giurisdizionale.
d. L’accesso agli atti.
e. Il contratto: definizione e classificazione. Il contratto preliminare. Gli effetti del
contratto. Invalidità e inefficacia. Rescissione e risoluzione.
f. Le persone giuridiche: concetto e classificazioni. L’autonomia patrimoniale. Capacità
della persona giuridica.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tesi 8
Gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
I beni del patrimonio e gli inventari delle pubbliche amministrazioni.
Attività vincolata della pubblica amministrazione.
I silenzi della pubblica amministrazione.
Principali contratti tipici: compravendita; permuta; locazione; appalto; mandato;
comodato; conto corrente; assicurazione; fideiussione e transazione.
La norma giuridica: concetto, caratteri. Le fonti delle norme giuridiche.
Tesi 9
Le centrali di committenza ed il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.
La codificazione dei principi fondamentali di bilancio delle amministrazioni pubbliche.
La partecipazione al procedimento amministrativo.
I ricorsi al giudice amministrativo.
La norma giuridica: concetto, caratteri. Le fonti delle norme giuridiche.
Le persone fisiche: capacità giuridica (acquisto, limiti e perdita) e capacità d’agire
(nozione e figure di incapacità totale e parziale).

Tesi 10
a. Le fasi delle procedure di affidamento degli appalti pubblici.
b. Il danno erariale. Le fattispecie risarcibili.
c. Il rapporto di pubblico impiego: la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze
della pubblica amministrazione. La dirigenza amministrativa. Le responsabilità dei
pubblici dipendenti.
d. Il giudizio di ottemperanza.
e. L’interpretazione delle norme giuridiche. L’analogia. L’efficacia temporale delle leggi.
f. Il contratto: definizione e classificazione. Il contratto preliminare. Gli effetti del
contratto. Invalidità e inefficacia. Rescissione e risoluzione.
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PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

RUOLO T.L.A. – SPECIALITA’ TELEMATICA
SISTEMI INFORMATIVI E ARCHITETTURE
1. Architettura degli elaboratori: strutture di interconnessione, strutture di memoria e di
interfaccia.
2. Sistemi operativi: struttura di un sistema operativo (SO).
3. Sistemi operativi: allocazione e scheduling dei processi.
4. Sistemi operativi: tecniche di gestione della memoria.
5. Sistemi operativi: file system e kernel.
6. Ingegneria del software: progettazione, sviluppo, test, deployment ed integrazione.
7. Ingegneria del software: metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle
prestazioni e valutazione operativa, function point, standard di qualità di sviluppo per il
controllo di configurazione.
8. Ingegneria del software: validazione per le qualità del SW, attività e funzione di
controllo.
9. Sistemi informativi: data base management system (terminologie, schemi funzionali).
10. Sistemi informativi: basi di dati centralizzate e distribuite.
11. Sistemi informativi: modello relazionale.
12. Sistemi informativi: schemi logici e forme normali.
13. Sistemi informativi: principi e tecniche di analisi e programmazione orientata agli
oggetti.
14. Sistemi informativi: datawarehousing e data mining.
15. Sistemi informativi: architetture dei sistemi centralizzate e distribuite.
16. Sistemi informativi: sistemi di Knowledge Management.
17. Sistemi informativi: Enterprise Resource Planning (ERP).
18. Sistemi informativi: document management system e conservazione sostitutiva.
19. Sistemi informativi: sviluppo di applicazioni in ambiente distribuito.
20. Sistemi informativi: cloud computing.
21. Sistemi informativi: virtualizzazione dei sistemi Server.
22. Sistemi informativi: cooperazione applicativa.
23. Governo dell'ICT: analisi costi benefici degli investimenti in tecnologie informatiche.
24. Governo dell'ICT: Il Codice dell’Amministrazione Digitale.
25. Governo dell'ICT: principi e strumenti del project management.
26. Governo dell'ICT: strumenti e metodi per Business Process Modeling (BPM) e
Business Process Reengineering (BPR).
SICUREZZA INFORMATICA E DIGITAL FORENSICS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sicurezza ICT: concetto di Sicurezza e Sistema di Sicurezza.
Sicurezza ICT: segreto di Stato e tutela amministrativa.
Sicurezza ICT: la sicurezza delle informazioni.
Sicurezza ICT: misure minime di sicurezza e trattamento dei dati personali.
Sicurezza ICT: crittografia simmetrica e asimmetrica.
Sicurezza ICT: sistemi a chiave privata e pubblica, funzioni hash, autenticazione.
Sicurezza ICT: firma digitale e Certification Authority.
Sicurezza ICT: meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi (firewall e IDS).
Sicurezza ICT: struttura, vulnerabilità e protezione di un sistema operativo.
Sicurezza ICT: struttura, vulnerabilità e protezione di una rete di elaboratori.
Sicurezza ICT: soluzioni di Intrusion Detection e Intrusion Prevention.
Informatica investigativa: principi di digital forensics.
Informatica investigativa: strumenti di digital forensics.
Informatica investigativa: metodologie di digital forensics.
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RETI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sistemi di comunicazione: fondamenti.
Sistemi di comunicazione: circuiti dedicati, commutati e virtuali.
Sistemi di comunicazione: mezzi trasmissivi e larghezza di banda.
Sistemi di comunicazione: trasmissione analogica e digitale.
Sistemi di comunicazione: modem e codec.
Sistemi di multiplazione: multiplex FDM, TDM e WDM.
Sistemi di comunicazione: commutazione e centrali di commutazione.
Sistemi di comunicazione: principali tecniche di modulazione - analogiche e digitali - e
relativi sistemi di comunicazione.
Sistemi di comunicazione: propagazione delle onde elettromagnetiche, attenuazione,
riflessione, rifrazione, diffrazione, diffusione (scattering) e fading.
Reti di elaboratori: modello ISO OSI.
Reti di elaboratori: generalità sulle reti: componenti di una rete di elaboratori, tecniche
di commutazione e di instradamento, i processi applicativi e le loro modalità di
cooperazione nell’ambito di una rete.
Reti di elaboratori: protocolli di rete, protocolli di routing.
Reti di elaboratori: sviluppo di applicazioni in ambiente distribuito: architettura
INTERNET, protocolli TCP/IP e UDP/IP.
Reti di elaboratori: reti locali ed accesso al canale trasmissivo, strutture di rete.
Reti di elaboratori: protocolli SDH/PDH.
Reti di elaboratori: locali, metropolitane e geografiche.
Reti dati. Il router: caratteristiche e principali protocolli di rete.
Reti dati. Il protocollo MPLS e la QoS.
La sicurezza di rete: IPsec e SSL.

RADIOTECNICA ED ELEMENTI DI TRASMISSIONE DATI
1. Antenne: definizioni, principali tipologie e spettro delle radiofrequenze, parametri
caratteristici d’antenna.
2. Ponti radio IP di nuova generazione: tecnologia.
3. WiFi: tecnologia e possibili applicazioni.
4. TETRA: tecnologia e possibili applicazioni.
5. Tipologie di accesso alla banda larga.
6. GPS: tecnologia e possibili impieghi.
7. Reti in Fibra Ottica: tecnologia, architetture e criteri di protezione.
8. Reti in fibra Ottica: multiplex ottici e le tecnologie DWDM e CWDM.
9. La sicurezza perimetrale. I Firewall: caratteristiche e funzioni.
10. La sicurezza perimetrale: soluzioni di Intrusion Detection e Intrusion Prevenction.
11. I sistemi di Application Acceleration: caratteristiche, vantaggi.
12. Gestione e supervisione delle reti.
13. VOIP: caratteristiche, tecnologia, requisiti e possibili architetture di rete.
14. Sistemi PMR analogici e digitali: tipologie, caratteristiche principali, differenze,
applicazioni e servizi.
15. DMR: tecnologia e possibili impieghi.
16. Telefonia cellulare GSM, UMTS, HSPA, LTE: tecnologie campi applicativi.
17. Sistemi di videocomunicazione e videoconferenza: protocolli di comunicazione.
18. Normativa italiana relativa alla protezione dai campi elettromagnetici (D.P.C.M. 8 luglio
2003).
19. Radar: principio di funzionamento e bande di frequenze radar, differenze tra la
tecnologia ad onda continua e ad impulsi.
20. Portata radar e orizzonte radar.
21. Digital Beamforming for radar.
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TESI PER LA PROVA ORALE
Tesi 1
a. Architettura degli elaboratori: strutture di interconnessione, strutture di memoria e di
interfaccia.
b. Sistemi informativi: modello relazionale.
c. Governo dell'ICT: analisi costi benefici degli investimenti in tecnologie informatiche.
d. Sicurezza ICT: firma digitale e Certification Authority.
e. Sistemi di comunicazione: fondamenti.
f. Antenne: definizioni, principali tipologie e spettro delle radiofrequenze, parametri
caratteristici d’antenna.
g. Sistemi di comunicazione: circuiti dedicati, commutati e virtuali.
h. Digital Beamforming for radar.
Tesi 2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Sistemi operativi: struttura di un sistema operativo (SO).
Sistemi informativi: schemi logici e forme normali.
Governo dell'ICT: Il Codice dell’Amministrazione Digitale.
Sicurezza ICT: meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi (firewall e IDS).
Sistemi di comunicazione: mezzi trasmissivi e larghezza di banda.
Ponti radio IP di nuova generazione: tecnologia.
Sistemi di comunicazione: trasmissione analogica e digitale.
WiFi: tecnologia e possibili applicazioni.
Tesi 3

a. Sistemi operativi: allocazione e scheduling dei processi.
b. Sistemi informativi: principi e tecniche di analisi e programmazione orientata agli
oggetti.
c. Governo dell'ICT: principi e strumenti del project management.
d. Sicurezza ICT: struttura, vulnerabilità e protezione di un sistema operativo.
e. Sistemi di comunicazione: modem e codec.
f. TETRA: tecnologia e possibili applicazioni.
g. Sistemi di multiplazione: multiplex FDM, TDM e WDM.
h. Tipologie di accesso alla banda larga.
Tesi 4
a. Sistemi operativi: tecniche di gestione della memoria.
b. Sistemi informativi: datawarehousing e data mining.
c. Governo dell'ICT: strumenti e metodi per Business Process Modeling (BPM) e
Business Process Reengineering (BPR).
d. Sicurezza ICT: struttura, vulnerabilità e protezione di una rete di elaboratori.
e. Sistemi di comunicazione: commutazione e centrali di commutazione.
f. GPS: tecnologia e possibili impieghi.
g. Sistemi di comunicazione: principali tecniche di modulazione - analogiche e digitali - e
relativi sistemi di comunicazione.
h. Reti in Fibra Ottica: tecnologia, architetture e criteri di protezione.
Tesi 5
a.
b.
c.
d.

Sistemi operativi: file system e kernel.
Sistemi informativi: architetture dei sistemi centralizzate e distribuite.
Sicurezza ICT: concetto di Sicurezza e Sistema di Sicurezza.
Sicurezza ICT: soluzioni di Intrusion Detection e Intrusion Prevention.
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e. Sistemi di comunicazione: propagazione delle onde elettromagnetiche, attenuazione,
riflessione, rifrazione, diffrazione, diffusione (scattering) e fading.
f. Reti in fibra Ottica: multiplex ottici e le tecnologie DWDM e CWDM.
g. Reti di elaboratori: modello ISO OSI.
h. La sicurezza perimetrale. I Firewall: caratteristiche e funzioni.
Tesi 6
a.
b.
c.
d.
e.

Ingegneria del software: progettazione, sviluppo, test, deployment ed integrazione.
Sistemi informativi: sistemi di Knowledge Management.
Sicurezza ICT: segreto di Stato e tutela amministrativa.
Informatica investigativa: principi di digital forensics.
Reti di elaboratori: generalità sulle reti: componenti di una rete di elaboratori, tecniche
di commutazione e di instradamento, i processi applicativi e le loro modalità di
cooperazione nell’ambito di una rete.
f. La sicurezza perimetrale: soluzioni di Intrusion Detection e Intrusion Prevenction.
g. Reti di elaboratori: protocolli di rete, protocolli di routing.
h. I sistemi di Application Acceleration: caratteristiche, vantaggi.
Tesi 7
a. Ingegneria del software: metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle
prestazioni e valutazione operativa, function point, standard di qualità di sviluppo per il
controllo di configurazione.
b. Sistemi informativi: Enterprise Resource Planning (ERP).
c. Sicurezza ICT: la sicurezza delle informazioni.
d. Informatica investigativa: strumenti di digital forensics.
e. Reti di elaboratori: protocolli SDH/PDH. Reti di elaboratori: sviluppo di applicazioni in
ambiente distribuito: architettura INTERNET, protocolli TCP/IP e UDP/IP.
f. Gestione e supervisione delle reti.
g. Reti di elaboratori: reti locali ed accesso al canale trasmissivo, strutture di rete.
h. VOIP: caratteristiche, tecnologia, requisiti e possibili architetture di rete.
Tesi 8
a. Ingegneria del software: validazione per le qualità del SW, attività e funzione di
controllo.
b. Sistemi informativi: document management system e conservazione sostitutiva.
c. Sicurezza ICT: misure minime di sicurezza e trattamento dei dati personali.
d. Informatica investigativa: metodologie di digital forensics.
e. Reti di elaboratori: protocolli SHD/PDH.
f. Radar: principio di funzionamento e bande di frequenze radar, differenze tra la
tecnologia ad onda continua e ad impulsi.
g. Reti di elaboratori: locali, metropolitane e geografiche.
h. Sistemi PMR analogici e digitali: tipologie, caratteristiche principali, differenze,
applicazioni e servizi.
Tesi 9
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Sistemi informativi: data base management system (terminologie, schemi funzionali).
Sistemi informativi: sviluppo di applicazioni in ambiente distribuito.
Sicurezza ICT: crittografia simmetrica e asimmetrica.
Sistemi informativi: virtualizzazione dei sistemi Server.
Reti dati. Il router: caratteristiche e principali protocolli di rete.
DMR: tecnologia e possibili impieghi.
Reti dati. Il protocollo MPLS e la QoS.
Telefonia cellulare GSM, UMTS, HSPA, LTE: tecnologie campi applicativi.
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Tesi 10
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Sistemi informativi: basi di dati centralizzate e distribuite.
Sistemi informativi: cloud computing.
Sicurezza ICT: sistemi a chiave privata e pubblica, funzioni hash, autenticazione.
Sistemi informativi: cooperazione applicativa.
La sicurezza di rete: IPsec e SSL.
Sistemi di videocomunicazione e videoconferenza: protocolli di comunicazione.
Normativa italiana relativa alla protezione dai campi elettromagnetici (D.P.C.M. 8 luglio
2003).
h. Portata radar e orizzonte radar.
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PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

RUOLO T.L.A. – SPECIALITA’ INFRASTRUTTURE
LEGISLAZIONE IN MATERIA DI URBANISTICA, DI CONTRATTI PUBBLICI E
AMBIENTALE
1. La vigente normativa urbanistica ed edilizia in Italia;
2. Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con particolare riferimento:

a. alla pianificazione, programmazione e progettazione;
b. alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e di scelta del contraente;
c. all’esecuzione dei contratti;
d. alla gestione del contenzioso.
3. Quadro legislativo sull’efficienza energetica in edilizia: D.Lgs. 192/2005 "Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e ss.mm.ii. e
normative correlate.
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE IMPIANTISTICHE E DI SICUREZZA
1. Progettazione ed esecuzione di impianti:
a. elettrici;
b. di climatizzazione: impianti autonomi e centralizzati, centrali termiche, terminali
scaldanti, sistemi di regolazione; Unità di Trattamento Aria;
c. elevatori;
2. La prevenzione degli incendi: normativa antincendio, caratteristiche tecniche di
materiali antincendio, attività soggette al controllo dei VV.FF., regola tecnica per la
progettazione di uffici;
3. Sicurezza nei cantieri: il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
4. Tecnologia delle fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico e geotermico.
5. Tipologia di interventi per l’efficientamento ed il risparmio energetico in edilizia:
coibentazione termica, pareti ventilate, sistemi di cogenerazione e trigenerazione,
caldaie, sistemi di illuminazione, cenni di domotica.
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA
1. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
a. fondazioni ed opere di sostegno;
b. costruzioni in muratura;
c. costruzioni in cemento armato;
d. costruzioni in acciaio;
e. costruzioni in zona sismica;
2. Ristrutturazione, restauro e consolidamento degli edifici.

— 30 —

4-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 96

TESI PER LA PROVA ORALE
Tesi 1
a. Il Decreto Legislativo n. 50 in data 18.04.2016: pianificazione, programmazione e
progettazione.
b. Risparmio e rendimento energetico - D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e normative
correlate.
c. Progettazione ed esecuzione di impianti elettrici.
d. Sicurezza nei cantieri: il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
e. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile: costruzioni in muratura.
f. Progettazione ed esecuzione di impianti elevatori.
Tesi 2
a. Decreto Legislativo n. 50 in data 18.04.2016: procedure di affidamento dei lavori
pubblici e di scelta del contraente.
b. La vigente normativa urbanistica ed edilizia in Italia;
c. Progettazione ed esecuzione degli impianti di climatizzazione.
d. La prevenzione degli incendi: normativa antincendio e attività soggette al controllo dei
VV.FF..
e. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile: costruzioni in cemento
armato.
f. Tecnologia delle fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico e geotermico.
Tesi 3
a. La vigente normativa urbanistica ed edilizia in Italia.
b. Risparmio e rendimento energetico – D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e normative
correlate.
c. La prevenzione degli incendi: attività soggette al controllo dei VV.FF. e regola tecnica
per la progettazione di uffici.
d. Progettazione ed esecuzione degli impianti elevatori.
e. Progettazione ed esecuzione degli impianti elettrici.
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile: costruzioni in zona
sismica.
Tesi 4
a.
b.
c.
d.

il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016: esecuzione dei contratti.
Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile: costruzioni in acciaio.
Progettazione ed esecuzione degli impianti elettrici.
Tipologia di interventi per l’efficientamento ed il risparmio energetico in edilizia:
coibentazione termica, pareti ventilate, sistemi di cogenerazione e trigenerazione,
caldaie, sistemi di illuminazione, cenni di domotica.
e. La prevenzione degli incendi: normativa antincendio e caratteristiche tecniche di
materiali antincendio.
f. Ristrutturazione, restauro e consolidamento degli edifici.
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Tesi 5
a. Il Decreto Legislativo n. 50 in data 18.04.2016: gestione del contenzioso.
b. Risparmio e rendimento energetico – D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e normative
correlate.
c. Progettazione ed esecuzione degli impianti di climatizzazione.
d. Sicurezza nei cantieri: il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
e. Tipologia di interventi per l’efficientamento ed il risparmio energetico in edilizia:
coibentazione termica, pareti ventilate, sistemi di cogenerazione e trigenerazione,
caldaie, sistemi di illuminazione, cenni di domotica.
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile: fondazione e opere di
sostegno.
Tesi 6
a. Il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016: pianificazione, programmazione e
progettazione.
b. Risparmio e rendimento energetico – D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e normative
correlate.
c. Progettazione ed esecuzione degli impianti elettrici.
d. Progettazione ed esecuzione di impianti di elevatori.
e. La prevenzione degli incendi: normativa antincendio e attività soggette al controllo dei
VV.FF..
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile: costruzioni in cemento
armato.
Tesi 7
a. Decreto Legislativo n. 50 in data 18.04.2016: procedure di affidamento dei lavori
pubblici e di scelta del contraente.
b. Progettazione ed esecuzione degli impianti di climatizzazione.
c. Sicurezza nei cantieri: il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
d. La prevenzione degli incendi: attività soggette al controllo dei VV.FF. e regola tecnica
per la progettazione di uffici.
e. Tecnologia delle fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico e geotermico.
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile: costruzioni in zona
sismica.
Tesi 8
a. Il Decreto Legislativo n. 50 in data 18.04.2016: gestione del contenzioso.
b. Sicurezza nei cantieri: il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
c. Tipologia di interventi per l’efficientamento ed il risparmio energetico in edilizia:
coibentazione termica, pareti ventilate, sistemi di cogenerazione e trigenerazione,
caldaie, sistemi di illuminazione, cenni di domotica.
d. Progettazione ed esecuzione di impianti di climatizzazione.
e. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile: costruzioni in muratura.
f. Ristrutturazione, restauro e consolidamento degli edifici.
— 32 —

4-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 96

Tesi 9
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016: esecuzione dei contratti.
La vigente normativa urbanistica ed edilizia in Italia.
Progettazione ed esecuzione di impianti di climatizzazione.
Tecnologia delle fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico e geotermico.
La prevenzione degli incendi: normativa antincendio e attività soggette a controllo dei
VV.FF..
Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile: costruzioni in cemento
armato.
Tesi 10

a. Decreto Legislativo n. 50 in data 18.04.2016: procedure di affidamento dei lavori
pubblici e di scelta del contraente.
b. Risparmio e rendimento energetico – D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e normative
correlate.
c. Progettazione e esecuzione degli impianti elettrici.
d. La prevenzione degli incendi: caratteristiche tecniche di materiali antincendio regola
tecnica per la progettazione di uffici.
e. Progettazione e esecuzione degli impianti elevatori.
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile: fondazioni e opere di
sostegno.
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PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

RUOLO T.L.A. – SPECIALITA’ SANITA’
CLINICA MEDICA
1. Ipertensione nefro-vascolare; ipertensioni arteriose endocrine. Il trattamento medico
dell'ipertensione arteriosa.
2. Cuore Polmonare.
3. Alterazioni nella conduzione atrio-ventricolare.
4. Fibrillazione atriale e Sindrome di Wolff-Parkinson-White.
5. Arresto cardiaco e resuscitazione cardio-polmonare.
6. Pericarditi virali.
7. Metodologie e diagnostiche speciali per le malattie cardiache non invasive ed invasive.
8. Sindromi occlusive dell'aorta addominale e delle sue branche.
9. Le sindromi ischemiche cerebrali.
10. Le vertigini.
11. Il Diabete mellito.
12. Gli Ipertiroidismi.
13. L’emopatie.
14. Antibiotici e chemioterapici.
15. Flebiti e tromboflebiti.
16. Le meningiti.
17. Polmoniti virali e batteriche.
18. Gastroenteriti infettive e tossiche.
19. L'ulcera peptica.
20. Epatiti virali.
21. Addome acuto.
22. Il Morbo di Crohn. Rettocoliteulcerosa.
23. Le malattie prostatiche.
24. Le più comuni dermopatie e le loro terapie.
25. Le insonnie e le amnesie.
26. La schizofrenia.
27. Traumi spinali.
28. Immunodiagnosi tumorale.
29. La neoplasia dello stomaco e del colon.
30. I tumori del polmone.
MEDICINA LEGALE
1. Il nesso di causalità in Medicina Legale.
2. L'obbligo del referto o della denuncia da parte del medico incaricato di un pubblico
servizio o medico pubblico ufficiale.
3. Il segreto professionale e gli obblighi di riservatezza per il medico militare.
4. Investimento e precipitazione: quadri lesivi e diagnosi differenziale.
5. Soffocazione, strozzamento, strangolamento, impiccamento: diagnosi differenziale
attraverso l'obiettività lesiva esterna specifica.
6. Esame del cadavere e delle tracce biologiche in sopralluogo nei casi di rinvenimento
di cadavere in luogo aperto o in luogo confinato.
7. Procedure e protocolli per la identificazione personale in casi di disastri collettivi.
8. L'equo indennizzo nella Pubblica Amministrazione.
9. Il certificato medico.
10. Problematiche medico-legali emergenti e loro risoluzione nei casi di rinvenimento di
cadavere in acqua.
11. Le lesioni da mezzi contundenti.
12. L'identificazione del mezzo lesivo attraverso lo studio dei quadri lesivi cutanei e
viscerali prodotti da un'arma bianca.
— 34 —

4-12-2018

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 96

L'identificazione personale nei cadaveri carbonizzati.
Diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni prodotte post-mortem.
La dipendenza da causa di servizio nella Pubblica Amministrazione.
Il consenso informato in medicina.
Le asfissie meccaniche violente da costrizione degli organi del collo.
Le lesioni d'arma da fuoco a carica multipla ed a carica singola: diagnosi differenziale
tra omicidio, suicidio e fatto accidentale.
La lesività da arma bianca.
La cronologia della morte: ricostruzione dell'ora della morte attraverso la osservazione
e lo studio dei fenomeni consecutivi alla morte e di quelli trasformativi.
Identificazione personale: metodologia e tecniche medico-legali.
Compiti e ruolo della medicina legale nelle emergenze da calamità naturali e da
disastri collettivi.

IGIENE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
Sorveglianza sanitaria.
Notifica di malattia infettiva.
Quarantena e misure di contumacia.
Chemioprofilassi.
Infettività, patogenicità, virulenza.
Infezione, sieroconversione, malattia infettiva.
Endemia, epidemia, pandemia.
Tossinfezioni alimentari.
Misure di prevenzione da adottare sulle mense.
Igiene delle acque.
Misure di protezione dal contagio per il personale sanitario e comunque per la
protezione da rischio biologico.
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TESI PER LA PROVA ORALE
Tesi 1
a. Ipertensione nefro-vascolare; ipertensioni arteriose endocrine. Il trattamento medico
dell'ipertensione arteriosa.
b. Flebiti e tromboflebiti.
c. Le più comuni dermopatie e le loro terapie.
d. Infettività, patogenicità, virulenza.
e. La lesività da arma bianca.
f. Igiene delle acque.
g. Chemioprofilassi.
Tesi 2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Cuore Polmonare.
Le sindromi ischemiche cerebrali.
Gastroenteriti infettive e tossiche.
Investimento e precipitazione: quadri lesivi e diagnosi differenziale.
Infezione, sieroconversione, malattia infettiva.
Il consenso informato in medicina.
Quarantena e misure di contumacia.
Tesi 3

a.
b.
c.
d.

Alterazioni nella conduzione atrio-ventricolare.
Il diabete mellito.
L'ulcera peptica.
Le lesioni d'arma da fuoco a carica multipla ed a carica singola: diagnosi differenziale
tra omicidio, suicidio e fatto accidentale.
e. Soffocazione, strozzamento, strangolamento, impiccamento: diagnosi differenziale
attraverso l'obiettività lesiva esterna specifica.
f. Il segreto professionale e gli obblighi di riservatezza per il medico militare.
g. Notifica di malattia infettiva.
Tesi 4
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Fibrillazione atriale e Sindrome di Wolff-Parkinson-White.
Antibiotici e chemioterapici.
Immunodiagnosi tumorale.
Endemia, epidemia, pandemia.
Il certificato medico.
L'obbligo del referto o della denuncia da parte del medico incaricato di un pubblico
servizio o medico pubblico ufficiale.
g. Sorveglianza sanitaria.
Tesi 5
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Metodologie e diagnostiche speciali per le malattie cardiache non invasive ed invasive.
Gli Ipertiroidismi.
Epatiti virali.
Tossinfezioni alimentari.
Diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni prodotte post-mortem.
Il nesso di causalità in Medicina Legale.
Prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
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Tesi 6
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

L’emopatie.
Le meningiti.
Polmoniti virali e batteriche.
La dipendenza da causa di servizio nella Pubblica Amministrazione.
Le lesioni da mezzi contundenti.
Misure di prevenzione da adottare sulle mense.
Notifica di malattia infettiva.
Tesi 7

a.
b.
c.
d.
e.

Le vertigini.
I tumori del polmone.
La schizofrenia.
Le asfissie meccaniche violente da costrizione degli organi del collo.
Esame del cadavere e delle tracce biologiche in sopralluogo nei casi di rinvenimento
di cadavere in luogo aperto o in luogo confinato.
f. L'equo indennizzo nella Pubblica Amministrazione.
g. Chemioprofilassi.
Tesi 8
a.
b.
c.
d.

Pericarditi virali.
Il Morbo di Crohn. Rettocoliteulcerosa.
La neoplasia dello stomaco e del colon.
Compiti e ruolo della medicina legale nelle emergenze da calamità naturali e da
disastri collettivi.
e. Procedure e protocolli per la identificazione personale in casi di disastri collettivi.
f. L'identificazione personale nei cadaveri carbonizzati.
g. Sorveglianza sanitaria.
Tesi 9
a.
b.
c.
d.

Sindromi occlusive dell'aorta addominale e delle sue branche.
Le malattie prostatiche.
Traumi spinali.
La cronologia della morte: ricostruzione dell'ora della morte attraverso la osservazione
e lo studio dei fenomeni consecutivi alla morte e di quelli trasformativi.
e. L'identificazione del mezzo lesivo attraverso lo studio dei quadri lesivi cutanei e
viscerali prodotti da un'arma bianca.
f. Problematiche medico-legali emergenti e loro risoluzione nei casi di rinvenimento di
cadavere in acqua.
g. Prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
Tesi 10
a.
b.
c.
d.
e.

Arresto cardiaco e resuscitazione cardio-polmonare.
Addome acuto.
Le insonnie e le amnesie.
Identificazione personale: metodologia e tecniche medico-legali.
Misure di protezione dal contagio per il personale sanitario e comunque per la
protezione da rischio biologico.
f. La dipendenza da causa di servizio nella Pubblica Amministrazione.
g. Quarantena e misure di contumacia.
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PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

RUOLO T.L.A. – SPECIALITA’ VETERINARIA
CLINICA MEDICA E CHIRURGICA DEL CANE
Patologie cutanee ponfo, pustola, alopecia, edema, patologie da parassiti (rogna),
patologie allergiche (allergie alimentari, atopie), dermatite da leccamento, lupus, micosi,
piodermiti.
Patologie gastrointestinali vomito, diarrea, IBD, melena, ascite, peritonite,
dilatazione/torsione gastrica, volvolo e invaginamento intestinale, prolasso rettale, ernia
perineale.
Patologie urogenitali e dell’apparato riproduttore insufficienza renale, calcolosi renale,
nefropatia acuta e cronica, patologie prostatiche, cistite ed uretrite- segni, diagnosi e
trattamento, sertolioma, piometra, prolasso vaginale ed uterino, monorchidismo, tumori
dell’apparato genitale maschile e femminile, ovariosterectomia, castrazione, mastectomia,
aborto nella cagna, ciclo estrale nella cagna e sue alterazioni.
Patologie cardiorespiratorie insufficienza cardiaca e terapia, aritmie cardiache, filariosi
cardio polmonare, pericardite, patologie valvolari, versamento pleurico e pericardio,
polmonite, polmonite da c.e., trattamento chirurgico del versamento pleurico, ernia
diaframmatica– diagnosi e trattamento, enfisema, atelettasia, edema polmonare.
Patologie alimentari allergia alimentare, patologie legate al sovrappeso, body condition
score, alimentazione parenterale.
Patologie dell’occhio infezioni batteriche e virali, cheratite, uveite, ulcera corneale,
cataratta – diagnosi e trattamento, ectropion ed entropion, patologie delle gh. lacrimali,
tumori dell’occhio.
Patologie dell’orecchio otite esterna, media ed interna, perforazione timpanica,
otoematoma.
Patologie del pancreas pancreatite acuta e cronica, insufficienza pancreatica – diagnosi
e trattamento, tumori del pancreas.
Ematologia ed immunologia ittero, disordini emorragici cause e trattamento, DIC,
anemia, piastrinopenia, linfopenia, panleucopenia sintomi e cause.
Odontostomatologia paraodontopatie.
Patologie muscolo-scheletriche rottura legamento crociato, lussazione della rotula,
displasia del gomito, displasia dell’anca, cauda equina, sindrome di wobbler, ernie discali.
Squilibri elettrolitici shock, colpo di calore.
Disendocrinopatie diabete mellito, diabete insipido, morbo di Cushing, morbo di Addison,
ipo/ipertiroidismo.
Neoplasie carcinomi, sarcomi (emangiosarcoma, fibrosarcoma), linfoma, mastocitoma.
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Malattie parassitarie diagnosi e terapia della rogna demodettica, sarcoptica ed otodettica,
malattie da pulci e zecche (rickettsiosi, babesiosi, piroplasmosi, erlichiosi), leishmaniosi;
parassitosi intestinale (platelminti e nematelminti, giardiasi, coccidiosi).
Tecniche diagnostiche e diagnostica per immagine paracentesi addominale,
artrocentesi, biopsia, citologia della cute e sottocute, ECG, Ecografia, RX, TAC e RM.
Profilassi vaccinali e legislazione internazionale
Intossicazioni ed avvelenamenti sintomi, diagnosi e trattamento.
LEGISLAZIONE VETERINARIA
Responsabilità professionale del medico veterinario
Smaltimento dei rifiuti nelle strutture veterinarie
E.N.C.I.
Passaporto veterinario per i cani (obblighi e prescrizioni)
Prevenzione del randagismo
Detenzione dei farmaci (prescrizioni ed obblighi)
Anagrafe canina e sua applicazione
Codice deontologico
Regolamento di polizia veterinaria cosa fare in caso di sospetto di un animale affetto da
rabbia e leptospirosi.
Vizi redibitori nella compravendita
Normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare requisiti minimi
obbligatori per l’ottenimento della registrazione sanitaria negli stabilimenti di produzione e
somministrazione di alimenti.
Principali tossinfezioni alimentari
MALATTIE INFETTIVE DEL CANE
Vaccini e vaccinazioni profilassi vaccinale.
Malattie batteriche brucellosi, tubercolosi, tetano, botulismo, salmonellosi, leptospirosi,
borrelliosi, Ehrlichiosi.
Malattie virali Rhabdovirus, Parvovirus (CPV1 e CVP2), Adenovirus, Herpesvisus,
Paramixovirus, virus del cimurro e virus parainfluenzale, papillomavirus canino.
Malattie protozoarie e rickettsiosi Leishmaniosi, coccidiosi, piroplasmosi, giardiasi,
toxoplasmosi.
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TESI DELLA PROVA ORALE
Tesi n. 1
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Patologie cutanee.
Patologie dell’apparato urinario .
Vizi redibitori nella compravendita.
Malattie virali: parvovirosi e cimurro.
Leishmaniosi.
Requisiti minimi per rilascio registrazione sanitaria nei luoghi di produzione,
lavorazione e distribuzione di alimenti.
Tesi n. 2

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Patologie gastrointestinali.
Patologie dell’occhio.
E.N.C.I..
Detenzione dei farmaci: prescrizioni ed obblighi.
Vaccini: profilassi vaccinale.
Tetano e botulino.
Tesi n. 3

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Patologie cardiache.
Patologie del pancreas.
Responsabilità professionale del medico veterinario.
Patologie dell’orecchio.
Intossicazioni e avvelenamenti.
Anagrafe canina e sua applicazione.
Tesi n. 4

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Patologie alimentari.
Parassiti intestinali.
Passaporto veterinario: obblighi e prescrizioni.
Malattie batteriche: salmonella e brucella.
Parodontopatie.
Malattie trasmesse da pulci e zecche (rickettiosi,
anaplasmosi, erlichiosi).
Tesi n. 5

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Disordini emorragici: cause e trattamento.
Sindrome della cauda equina e sindrome di Wobbler.
Malattie virali: adenovirus e herpesvirus.
Smaltimento dei rifiuti speciali nelle strutture veterinarie.
Regolamento di polizia veterinaria: rabbia e leptospirosi.
Rogna demodettica, sarcoptica e otodettica.
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Tesi n. 6
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tecniche diagnostiche e diagnostica per immagine.
Ipo/ipertiroidismo, diabete mellito.
Malattie virali: rabbia, virus della parainfluenza.
Codice deontologico.
Normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.
Neoplasie: carcinomi, fibromi, fibrosarcomi, mastocitomi e linfomi.
Tesi n. 7

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Patologie apparato respiratorio.
Principali tossinfezioni alimentari.
Displasia dell’anca e del gomito.
Filariosi cardiopolmonare.
Morbo di cushing e morbo di addison.
Mastectomie e ovarioisterectomia.
Tesi n. 8

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Squilibri elettrolitici.
Cause di aborto nella cagna.
Ittero e DIC.
Rottura legamento crociato: diagnosi e terapia.
Lotta al randagismo.
Cause di diarrea nel cane e IBD.
Tesi n. 9

a. Requisiti minimi per rilascio registrazione sanitaria nei luoghi di produzione,
lavorazione e distribuzione di alimenti.
b. Lussazione della rotula. Diagnosi e trattamento.
c. Diabete mellito/ diabete insipido.
d. Piometra e prolasso vaginale.
e. E.N.C.I..
f. Dermatite da leccamento e piodermite.
Tesi n. 10
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Dilatazione /torsione gastrica.
Anemia, piastrinopenia, linfopenia e panleucopenia: sintomi e cause.
Tumori dell’apparato maschile e femminile.
Codice deontologico.
Requisiti minimi per rilascio registrazione sanitaria nei luoghi di produzione,
lavorazione e distribuzione di alimenti.
Malattie batteriche: tubercolosi, borreliosi e leptospirosi.
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PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

RUOLO T.L.A. – SPECIALITA’ PSICOLOGIA
FONDAMENTI DI PSICOLOGIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Misure di tendenza centrale e di variabilità.
Standardizzazione e trasformazione di punteggi.
Distribuzioni teoriche di probabilità.
La relazione tra variabili: misura della relazione e scale di misura.
Regressione lineare.
I principi dell’analisi della varianza e dell’analisi fattoriale.
Ricerca sperimentale:
a) leggi, teorie, ipotesi, variabili e livelli di misurazione;
b) il problema della validità;
c) le ipotesi statistiche e la loro verifica;
d) disegni di ricerca su gruppi: disegni veramente sperimentali e disegni quasisperimentali.
Ricerca non sperimentale: ricerca osservazionale, ricerca d’archivio, inchiesta, studio
del singolo caso.
Definizione, classificazione requisiti fondamentali dei test.
Conoscenza critica dei principali test per l’area cognitiva.
Conoscenza critica dei principali questionari e test di personalità.
Analisi degli item.

PSICOLOGIA CLINICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La personalità: modelli teorici nello sviluppo della personalità.
Metodi e strumenti per la diagnosi in psicologia clinica.
Psicopatologia dell’adulto e dell’adolescente.
La prevenzione in psicologia clinica.
Elementi di counseling.
Intervento individuale e collettivo in caso di lutto e trauma.
Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti nell’adulto.
Fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress, burn-out, mobbing.

PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

I vari tipi di organizzazione.
Le culture organizzative.
I climi organizzativi.
Il reclutamento e la selezione del personale.
L’intervista di selezione.
Il processo di socializzazione organizzativa.
La valutazione delle competenze.
L’ Assessment Center e il Development Center.
La formazione nei contesti organizzativi.
La leadership.
La motivazione.
Commitment organizzativo ed efficacia collettiva.
Il benessere organizzativo e la valutazione dello stress lavoro-correlato.
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TESI DELLE PROVE ORALI
Tesi n. 1
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Misure di tendenza centrale e di variabilità.
Ricerca sperimentale: leggi, teorie, ipotesi, variabili e livelli di misurazione.
Fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress, burn-out, mobbing.
Elementi di counseling.
Il reclutamento e la selezione del personale.
La valutazione delle competenze.
Tesi n. 2

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Conoscenza critica dei principali test per l’area cognitiva.
Psicopatologia dell’adulto e dell’adolescente.
Intervento individuale e collettivo in caso di lutto e trauma.
I climi organizzativi.
L’ Assessment Center e il Development Center.
Il benessere organizzativo e la valutazione dello stress lavoro-correlato.
Tesi n. 3

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Distribuzioni teoriche di probabilità.
Ricerca sperimentale: le ipotesi statistiche e la loro verifica.
La prevenzione in psicologia clinica.
Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti nell’adulto.
L’intervista di selezione.
Commitment organizzativo ed efficacia collettiva.
Tesi n. 4

a. La relazione tra variabili: misura della relazione e scale di misura.
b. Ricerca sperimentale: disegni di ricerca su gruppi: disegni veramente sperimentali e
disegni quasi-sperimentali.
c. Elementi di counseling.
d. Intervento individuale e collettivo in caso di lutto e trauma.
e. Il processo di socializzazione organizzativa.
f. Il benessere organizzativo e la valutazione dello stress lavoro-correlato.
Tesi n. 5
a. Definizione, classificazione requisiti fondamentali dei test.
b. Ricerca non sperimentale: ricerca osservazionale, ricerca d’archivio, inchiesta, studio
del singolo caso.
c. La personalità: modelli teorici nello sviluppo della personalità.
d. Metodi e strumenti per la diagnosi in psicologia clinica.
e. L’ Assessment Center e il Development Center.
f. La motivazione.
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Tesi n. 6
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Regressione lineare.
La prevenzione in psicologia clinica.
Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti nell’adulto.
I vari tipi di organizzazione.
La formazione nei contesti organizzativi.
Commitment organizzativo ed efficacia collettiva.
Tesi n. 7

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Standardizzazione e trasformazione di punteggi.
Ricerca sperimentale: il problema della validità.
Psicopatologia dell’adulto e dell’adolescente.
Fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress, burn-out, mobbing.
I climi organizzativi.
La leadership.
Tesi n. 8

a.
b.
c.
d.
e.
f.

I principi dell’analisi della varianza e dell’analisi fattoriale.
La personalità: modelli teorici nello sviluppo della personalità.
Elementi di counseling.
Le culture organizzative.
Il processo di socializzazione organizzativa.
La formazione nei contesti organizzativi.
Tesi n. 9

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Conoscenza critica dei principali questionari e test di personalità.
Intervento individuale e collettivo in caso di lutto e trauma.
Fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress, burn-out, mobbing.
Le culture organizzative.
Il reclutamento e la selezione del personale.
La leadership.
Tesi n. 10

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Analisi degli item.
Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti nell’adulto.
Metodi e strumenti per la diagnosi in psicologia clinica.
L’intervista di selezione.
La valutazione delle competenze.
La motivazione.
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ALLEGATO 8

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA

La prova, della durata di 15 minuti, consiste in:
a)

dettato;

b)

lettura di un brano;

c)

conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE FACOLTATIVE DI LINGUA STRANIERA
Voto Conseguito
da 18 a 19
da 19,1 a 20
da 20,1 a 21
da 21,1 a 22
da 22,1 a 23
da 23,1 a 24
da 24,1 a 25
da 25,1 a 26
da 26,1 a 27
da 27,1 a 28
da 28,1 a 29
da 29,1 a 30

Maggiorazione del punteggio
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
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ALLEGATO 9

SCHEDA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Sono attributi i seguenti incrementi di punteggio per:
a) il voto della laurea specialistica, laurea magistrale o titolo equipollente richiesto per
la partecipazione al concorso, come segue:
Voto conseguito
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Maggiorazione
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30

Voto conseguito
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Maggiorazione
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40

110 con lode

4,50

Per i voti di laurea pari a 66 e in caso di omessa indicazione del voto stesso, al
candidato non è attribuito alcun punteggio.
Qualora il candidato è in possesso di più titoli di studio, compresi tra quelli di cui
all’articolo 2, comma 3, è preso in considerazione, ai fini della valutazione, quello
conseguito con il punteggio più favorevole;
b) i diplomi di specializzazione, il diploma di formazione specifica in medicina
generale (per la sola specialità sanità), dottorati di ricerca, master e corsi di
specializzazione/perfezionamento post lauream posseduti in aggiunta al titolo di
studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un massimo di
punti
3,00;
Nell’ambito dei suddetti titoli, è attribuito maggior punteggio a quelli ritenuti più
d’interesse istituzionale per il Corpo;
c) l’attività professionale – per il cui esercizio è previsto il titolo di studio richiesto per
la specialità per la quale si concorre – prestata nell’ambito delle Forze armate o
2,50;
Corpi armati dello Stato: fino a un massimo di punti
d) il servizio prestato presso il Corpo della guardia di finanza, quale ufficiale in ferma
prefissata, solo per i candidati al posto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
1,50;
bando di concorso: fino a un massimo di punti
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e) l’attività professionale – per il cui esercizio è previsto il titolo di studio richiesto per
la specialità per la quale si concorre – prestata alle dipendenze di una Pubblica
1,00;
Amministrazione: fino a un massimo di punti
f)

le pubblicazioni attinenti allo specifico indirizzo professionale, con esclusione delle
tesi di laurea o di specializzazione, depositate presso gli Enti di cui al D.P.R. 3
maggio 2006, n. 252, per l’inserimento nel Registro Generale delle Opere Protette
o pubblicate da una casa editrice e che si contraddistinguano, sotto l’aspetto
sostanziale, per un contenuto qualificato e originale, tale da far emergere il
possesso di uno specifico livello culturale e tecnico-professionale dell’autore.
Quelle prodotte in collaborazione saranno valutate solo laddove sia possibile
scindere e individuare l’apporto dei singoli autori ovvero negli altri casi stabiliti
dalla competente sottocommissione: fino a un massimo di punti……………….1,00.

18E12421

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario di amministrazione in prova,
V livello, a tempo indeterminato, riservato a personale
disabile.
IL DIRETTORE
DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

(Decreto n. 632/2018).
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 34/bis del decreto medesimo, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma
dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 24 ottobre 2014, concernente
l’approvazione dello statuto dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi
dell’art. 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 2 marzo
2016, concernente l’approvazione del regolamento di organizzazione
e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi dell’art. 3 del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
Visto il regolamento generale di protezione dei dati personali UE
n. 2016/679 (RGDP) del 27 aprile 2016;
Vista la delibera n. 4, allegata al verbale n. 19 del 12 ottobre
2017 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto Istituto ha approvato la programmazione di assunzioni di personale disabile, da effettuarsi in tre anni da recepire in una convenzione, prevista
dall’art. 11 della legge n. 68/1988, stipulata tra l’Istituto superiore di
sanità e la Città metropolitana di Roma Capitale;
Vista la convenzione n. CMRC-2017 n. 0162499 del 23 novembre
2017 stipulata tra l’Istituto superiore di sanità e la Città metropolitana
di Roma Capitale - Dipartimento III - Servizio I - Politiche del lavoro e
servizi per l’impiego - Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli esiti
occupazionali - Servizio inserimento disabili, nella quale, tra gli altri,
è prevista l’indizione di un concorso per funzionari di amministrazione
esperti in bilancio o in economia delle amministrazioni pubbliche;
Vista la delibera n. 12, allegata al verbale n. 27 del 9 ottobre 2018
con cui il consiglio di amministrazione ha approvato le modalità del
concorso riservato sopra indicato e ha stabilito di mettere a concorso
due unità per il suddetto profilo;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca stipulato il 19 aprile 2018;
Visto il decreto del presidente dell’Istituto 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale
dell’Istituto superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli
incarichi e delle borse di studio;

Decreta:

Art. 1.
1. È indetto un pubblico concorso, riservato a personale disabile,
per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità
di personale con il profilo di funzionario di amministrazione in prova
- V livello professionale dell’Istituto superiore di sanità (esperti in bilancio o in economia delle amministrazioni pubbliche).
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Art. 2.
1. Al suddetto concorso è ammesso a partecipare soltanto il personale disabile, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, in possesso dei
sotto indicati requisiti:
a) età non superiore ai sessantacinque anni;
b) cittadinanza italiana;
c) laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Scienze
dell’economia (LM 56) o Finanza (LM17) rilasciata da una università
della Repubblica. In caso di titolo accademico rilasciato da università
estera, deve esserne riconosciuta l’equiparazione alla laurea magistrale
italiana con le modalità prescritte secondo la normativa vigente. Sono
escluse tutte le equipollenze;
d) idoneità a svolgere le mansioni all’impiego per il quale si
concorre; l’Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori del concorso.
2. Non possono essere ammessi al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego
pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
4. L’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà
essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore
della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche.
Art. 3.
1. La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, dovrà
essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio III - Reclutamento,
borse di studio e formazione, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma,
ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine
dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra
indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione
per poterla esibire a richiesta dell’amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità
del candidato stesso al concorso.
4. Il bando del concorso sarà inserito nel sito internet dell’Istituto
superiore di sanità www.iss.it
5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli aspiranti
debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) di essere disabili. Dichiarare la percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa (la riduzione non può essere inferiore
al 46%);
5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati
membri dell’Unione europea, indicando quale;
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6) di godere dei diritti civili e politici, con l’indicazione del
comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della
mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
7) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (la dichiarazione
va resa anche in assenza di condanne penali);
8) il titolo di studio di cui sono in possesso, con l’indicazione
della data di conseguimento e dell’università presso la quale è stato
conseguito. In caso di titolo di studio conseguito presso una università estera il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione, copia del
provvedimento di equiparazione di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera c);
9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
10) gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito, di cui al
successivo art. 11, dei quali siano in possesso;
11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale
ed il numero telefonico. Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio III - Reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio
recapito.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20, secondo comma, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, il candidato, nel caso ne avesse bisogno, dovrà specificare l’ausilio necessario per sostenere gli esami in
relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni,
verranno messe in atto speciali modalità di svolgimento delle prove
d’esame, per consentire ai candidati disabili di concorrere in effettiva
condizione di parità con gli altri candidati.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sarà presa in considerazione la domanda non sottoscritta
dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei
requisiti prescritti per l’ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato.
9. La domanda con cui si chieda di partecipare anche ad altri concorsi indetti da questo Istituto sarà presa in considerazione soltanto per
il concorso indicato per primo nella domanda stessa compatibilmente
con il titolo di studio dichiarato e con i termini di presentazione.
10. L’Istituto non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
11. Per informazioni relative ai concorsi l’Ufficio III - Reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità sarà
aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi,
escluso il sabato, nonché dalle ore quattordici alle ore quindici del martedì e del giovedì.
Art. 4.
1. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento generale di protezione dei
dati personali UE n. 2016/679 (RGDP), recante disposizioni a tutela
delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
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2. Il titolare del trattamento dati è l’Istituto superiore di sanità
(ISS), con sede legale in viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, nella
persona del suo legale rappresentante, che è raggiungibile al seguente
recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it
3. In accordo con il RGPD, l’ISS ha provveduto a dotarsi di un
responsabile della protezione dei dati personali (DPO), che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: responsabile.protezionedati@iss.it
4. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di gestione
del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti allo stesso connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali
finalità.
5. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti manuali
e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
6. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti
e trattati.
7. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, o
ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o per l’espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra.
8. È possibile, in qualsiasi momento, esercitare presso il titolare i seguenti diritti, previsti dagli appositi articoli del RGPD, che
consentono:
l’accesso ai propri dati personali;
la rettifica, cancellazione degli stessi o di limitazione del trattamento dei propri dati personali;
l’opposizione al trattamento dei propri dati personali;
la portabilità dei propri dati personali.
9. L’esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di
una richiesta mediante e-mail all’indirizzo: protocollo.centrale@pec.
iss.it, non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
10. Il conferimento dei dati personali di cui allo schema della
domanda di partecipazione (allegato A) è obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione.
11. Si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la
protezione dei dati personali, con sede in Roma, piazza di Monte Citorio
n. 121 - cap 00186, agli indirizzi specificatamente pubblicati sul sito
istituzionale dell’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it).
Art. 5.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende presentare ai fini della valutazione di merito nonché un curriculum dell’attività svolta.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà
nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a
punti 30,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg. 1) servizi ed attività prestati presso enti o istituzioni di
ricerca nel settore della sanità pubblica: fino a punti 21,00.
Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno superiore
a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari
periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi
ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta;
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ctg. 2) specializzazioni, borse di studio, dottorati di ricerca,
partecipazione a corsi di formazione, vincite o idoneità in pubbliche
selezioni o concorsi, pubblicazioni, elaborati di servizio e altri titoli culturali e professionali: fino a punti 9,00. Punteggio massimo attribuibile
a ciascun titolo: punti 0,50.
4. Gli elaborati di servizio sono i lavori originali che l’impiegato
ha svolto nelle proprie attribuzioni, per speciale incarico conferitogli
dall’amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi o su questioni di particolare rilievo,
attinenti ai servizi dell’amministrazione.
5. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale, ovvero
ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. I lavori in corso
di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in considerazione
soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell’editore, in
originale o in copia dichiarata conforme all’originale, ovvero, in luogo
di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa
ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono
stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovrà indicare
con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di
accettazione nonché il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro
stesso sarà pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori che
non siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione.
6. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o
copia dichiarata conforme all’originale ovvero nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione a seconda dei casi di cui rispettivamente, agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Ai sensi dell’art. 40 non potranno essere utilizzate certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni che, ove prodotte, non
saranno ritenute valide; in luogo di dette certificazioni dovranno essere
presentate le dichiarazioni sostitutive sopra citate.
7. I cittadini di Stati terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, limitatamente agli
stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle
dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
8. I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti autorità
dello Stato di cui lo straniero è cittadino, attestanti stati, qualità personali e fatti, devono essere corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale.
9. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, dovranno
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero dovranno
essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
10. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovranno contenere tutti gli
elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della
documentazione che sostituiranno.
11. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
12. L’Istituto procederà ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
13. Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, un elenco di tutti
i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli
estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato
dal candidato stesso. Ciascun titolo dovrà essere numerato progressivamente e la numerazione dovrà essere riportata nell’elenco.
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14. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda
saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco degli stessi,
dovranno essere accompagnati da una apposita lettera di trasmissione.
15. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all’imposta sul bollo.
16. La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla valutazione degli elaborati relativi alle prove
medesime. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti a
entrambi le prove scritte.
17. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla
commissione esaminatrice nella prima seduta, prima di ogni altro adempimento previsto dal presente bando.

9. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sarà affisso nella
sede in cui la prova stessa avrà luogo.
10. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza
dei termini di validità.
Art. 7.
1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale è il dirigente dell’Ufficio III - Reclutamento, borse
di studio e formazione.

18. Il punteggio attribuito per i titoli sarà reso noto agli interessati
prima dell’effettuazione della prova orale di cui al successivo art. 6.
Art. 6.
1. Gli esami consteranno di due prove scritte ed una prova orale:
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Art. 8.
1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento
del Direttore generale dell’Istituto, avrà la composizione prevista dal
decreto presidenziale 3 ottobre 2002, articoli 6-bis e 19.

la prima prova scritta verterà su: argomenti di economia delle
amministrazioni pubbliche;

Art. 9.

la seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico) verterà su:
contabilità pubblica;

1. La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e il voto riportato nella prova orale.

la prova orale consisterà in un colloquio tendente ad accertare
le capacità professionali del candidato in relazione alle attività proprie
del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto
dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati, che verterà
sulle materie delle prove scritte con particolare riferimento ai compiti
dell’Istituto superiore di sanità. Il colloquio tenderà, altresì, ad accertare
la conoscenza della lingua inglese e la capacità di utilizzazione delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
2. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovrà stabilire
i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove.
3. Per la valutazione di ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a
punti novanta. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati
che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte un punteggio non
inferiore a punti sessantatre.
4. Per la valutazione della prova orale la commissione esaminatrice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti
novanta. Per superare detta prova il candidato dovrà riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatre.

2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l’indicazione delle votazioni stesse.
Art. 10.
1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 11.
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dalla vigente
normativa, dovranno far pervenire all’Istituto superiore di sanità, entro
il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo
a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare,
altresì, che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.

5. Le prove d’esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 gennaio 2019
verrà data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Le prove d’esame non
potranno aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo
1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche nonché nei giorni
di festività religiose valdesi.

2. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive modificazioni.

6. I candidati a cui non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte, senza altro
preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati nella suddetta
Gazzetta Ufficiale.

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall’amministrazione d’appartenenza;

7. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale prova con
l’indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.
8. La prova orale si svolgerà presso l’Istituto superiore di sanità o
altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico.

3. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno, da comprovarsi mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei figli stessi;

c) dall’età. È preferito il candidato più giovane di età.
4. Il diritto alla preferenza a parità di merito potrà essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a seconda dei casi.
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5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parità di merito di
cui sopra non potrà beneficiare dei medesimi.
6. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Detti
documenti non sono soggetti all’imposta sul bollo.
7. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 12.
1. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo
di regolarità effettuato sui verbali delle commissioni esaminatrici, con
esclusione delle valutazioni effettuate dalle commissioni medesime sui
titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parità
di merito di cui al precedente art. 11, con decreto del direttore della
Direzione centrale delle risorse umane ed economiche, sarà approvata
la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori del
concorso medesimo.
2. La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità. Di tale pubblicazione sarà data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla
data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il
termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli allegati alla
domanda di partecipazione.
4. Trascorsi due mesi dai centoventi giorni sopra indicati l’amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche in
assenza di espressa richiesta degli interessati o di procedere allo scarto
dei medesimi.
Art. 13.
1. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, nel rispetto della
normativa vigente e previa produzione della documentazione di cui al
successivo art. 14, a stipulare, ai sensi dell’art. 3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale delle istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione sottoscritto il 7 aprile 2006, un contratto individuale
di lavoro finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
2. Ai candidati vincitori sarà richiesto di produrre la relazione conclusiva sulle residue capacità lavorative in relazione alle mansioni del
profilo per cui si concorre (funzionario di amministrazione), rilasciata
dalla commissione medica prevista dall’art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, integrata dal medico INPS ai sensi dell’art. 20 della legge
3 agosto 2009, n. 102.
3. Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili. È condizione risolutiva del
contratto individuale, senza obbligo di preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Al nuovo assunto sarà corrisposto il trattamento economico iniziale relativo al V livello professionale (profilo di funzionario di amministrazione), previsto dal CCNL 19 aprile 2018, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
5. Il candidato assunto in servizio sarà soggetto ad un periodo di
prova che avrà la durata di tre mesi.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
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7. Sarà considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti,
senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.
Art. 14.
1. Il candidato dichiarato vincitore dovrà presentare o far pervenire
all’ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito,
a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 del precedente art. 13, i seguenti
documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice),
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall’interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data
di scadenza, con l’indicazione del comune nelle cui liste elettorali
risulta iscritto;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data
di conseguimento e dell’università presso la quale è stato conseguito;
2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in carta semplice), resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e corredata da copia fotostatica, ancorché
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53
del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di
opzione per l’Istituto superiore di sanità;
3) il permesso di soggiorno CE o l’attestazione di rifugiato
ovvero quella dello status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini
di Paesi terzi);
4) la relazione conclusiva sulle residue capacità lavorative in
relazione alle mansioni del profilo per cui si concorre (funzionario
di amministrazione), rilasciata dalla commissione medica prevista
dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata dal medico
INPS ai sensi dell’art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. L’Istituto richiederà direttamente alle amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse
custoditi.
3. Resta fermo quanto previsto dal comma 11 del precedente art. 5
in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
4. Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere in data non
anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, l’Istituto superiore di
sanità comunicherà ai candidati interessati che non abbiano presentato
la documentazione come innanzi precisato di non poter dar luogo alla
stipulazione del contratto individuale di cui al comma 1 del precedente
art. 13.
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ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda da compilarsi possibilmente dattiloscritta)
ALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
Ufficio III Reclutamento, borse di studio e
formazione
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) ..................................................................................
nato

a

..............................................................................

(Prov.

di..............)

il...................................... e residente in ..........................................................................
(Prov.di.............)

C.A.P.

.......................

Via............................................................................. n......., chiede di essere ammesso a
partecipare al pubblico concorso, riservato a personale disabile, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di

n. 2 unità di personale con il profilo di

Funzionario di amministrazione in prova - V livello professionale dell'Istituto Superiore
di Sanità (esperti in bilancio o in economia delle amministrazioni pubbliche), il cui bando
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – n. ……. del
………………..
Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è disabile con riduzione della capacità lavorativa pari al

%

(a);

2) è cittadino italiano;

3) gode dei diritti politici essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di
.............…………(b);
4) non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (c);
5) è in possesso del seguente titolo di studio:...........................................................
conseguito in data ............................. presso l’Università.....................................……(d);
6) non ha mai prestato (oppure ha prestato/presta) servizio presso una Pubblica
Amministrazione;
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7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione
(oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'Amministrazione che l'ha
inflitta)(e);
8)

è

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

preferenza

a

parità

di

merito

............................................................................................................................................(f);
9) per sostenere le prove d'esame, ha necessità, in relazione al proprio handicap, dei
seguenti ausilii ..........;
10) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo:
................................................ C.A.P. ................. n. telefonico..............................
(data) .............
……………………………………………….
(firma)
Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione di quanto riportato all’art. 4 del bando e quindi di
consentire il trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle disposizioni specifiche previste
dal Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali (RGDP) UE 2016/679
(data) .............
______________________________
(firma)

================================================
a) Indicare la percentuale di riduzione della capacità lavorativa. La riduzione della capacità
lavorativa non può essere inferiore al 46%.

b) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i
motivi.
c) Coloro che hanno riportato condanna penale debbono indicare la condanna riportata
precisando la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.
d) In caso di titolo di studio conseguito presso università estera vedere l’art.2, comma 1,
lett. c), del bando.
e) Coloro che hanno prestato oppure prestano servizio presso una Pubblica
Amministrazione debbono precisare la qualifica rivestita nell'Amministrazione di
appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
f) Tale dichiarazione va resa dal candidato che sia in possesso di titoli di preferenza a
parità di merito di cui all’art. 11 del bando. Il candidato dovrà precisare di quali titoli si
tratti. Il titolo non dichiarato nella domanda non potrà essere fatto valere.

18E12227
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Conferimento, per titoli, di una borsa di studio per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro
nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci.
È indetto concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica: «Metodi analitici
per la valutazione della qualità e sicurezza dei vaccini ad uso umano»
(durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata al Centro nazionale
per il controllo e la valutazione dei farmaci - 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.
18E12228

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la nomina di quarantadue ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali
dei vari Corpi della Marina militare, anno 2019.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa,
dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata
e del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente
semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per
il Personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate,
nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle 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 interministeriale 19 gennaio 2016, recante la definizione delle corrispondenze tra corpi, ruoli, categorie e specialità ai
fini della partecipazione degli ufficiali di complemento e del personale
appartenente al ruolo marescialli ai concorsi per la nomina a Ufficiale in
servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare;
Vista la Direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell’Ispettorato
generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il
regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l’art. 635, comma 2 del
Codice dell’ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale
militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio
militare;
Vista la 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»;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD
0090528 del 12 giugno 2018, concernente i reclutamenti autorizzati per
l’anno 2019;
Viste le lettere dello Stato Maggiore della Marina n. M_D MSTAT
0055790 dell’11 luglio 2018 e n. M_D MSTAT 0074506 del 1° ottobre
2018, contenenti gli elementi di programmazione del presente bando;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 218, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante, fra l’altro, disposizioni per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, emanato ai
sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
Ravvisata la necessità di indire per il 2019 concorsi, per titoli ed
esami, per la nomina di complessivi quarantadue ufficiali in servizio
permanente nei ruoli speciali dei vari corpi della Marina militare;
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Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», introdotto dal
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate, i termini di
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi
e nei termini previsti dal Codice stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni
Pettorino a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832 concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale militare,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di diciannove ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, con
riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del
personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di nove posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei marescialli;
b) concorso per il reclutamento di quindici ufficiali in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina, con
riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio e con riserva di sette posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, così ripartiti tra le seguenti specialità:
1) genio navale - settore navale: cinque posti, con riserva di
due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
2) genio navale - settore sommergibilisti: due posti, con
riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
3) armi navali: cinque posti, con riserva di tre posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
4) infrastrutture: tre posti, con riserva di un posto a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
c) concorso per il reclutamento di sei ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato militare marittimo,
con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del
personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e di tre posti a favore degli appartenenti al
ruolo dei marescialli;
d) concorso per il reclutamento di due ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto, con
riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio e di un posto a favore degli appartenenti al ruolo
dei marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al
successivo art. 2, secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori
saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente a eccezione di
quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in ferma prefissata di cui
al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e degli ufficiali inferiori delle
Forze di completamento di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera c)
i quali saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo
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ruolo speciale con il grado rivestito alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande e iscritti in ruolo - al superamento
del corso applicativo di cui al successivo art. 16 - dopo l’ultimo dei pari
grado dello stesso ruolo.
Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare
lo svolgimento delle attività previste dai concorsi o l’ammissione al
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della difesa ne
darà immediata comunicazione nel sito http://www.persomil.difesa.it/ ,
che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché
nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti
internet www.persomil.difesa.it , www.marina.difesa.it , definendone le
modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per
tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate categorie:
a) per il Corpo di appartenenza, gli ufficiali di complemento
della Marina militare in congedo che hanno completato senza demerito diciotto mesi di servizio in ferma biennale di cui all’art. 1005 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In particolare, gli ufficiali di
complemento appartenenti ai soppressi corpi del Genio navale e delle
Armi navali possono presentare domanda per il Corpo del Genio della
Marina, rispettivamente, per la specialità genio navale e per la specialità armi navali. Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio di
inidoneità all’avanzamento al grado superiore;
b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo
art. 4, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;
c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, gli ufficiali inferiori della Marina facenti parte delle Forze di
completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le
missioni internazionali ovvero impegnati in attività addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero.
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati, a mente dell’art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo;
d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli della
Marina militare appartenenti alle categorie, specialità e abilitazioni, che
consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando.
Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni e 6 mesi di servizio
nel ruolo di appartenenza, se reclutato ai sensi dell’art. 679, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver svolto
2 anni e 6 mesi di servizio nel ruolo di provenienza, se reclutato ai sensi
dell’art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo.
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Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno
incarichi di comando a livello di plotone o corrispondente ovvero incarichi previsti per la specializzazione o categoria di appartenenza, riportando
qualifiche non inferiori a «nella media», e non aver riportato un giudizio
di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno;
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i sottufficiali appartenenti al ruolo dei Sergenti della Marina
militare che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione, abbiano almeno tre anni di permanenza in
detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e che
non abbiano riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al
grado superiore nell’ultimo anno di servizio. In particolare, per la partecipazione al Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture
- i concorrenti devono essere in possesso dell’abilitazione di assistente
tecnico del genio («atg»);
f) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali
dell’Accademia navale che non abbiano completato il secondo o il terzo
anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare,
nonché i frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti
ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli
esami del terzo anno e sono idonei in attitudine militare;
g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina
a Sottotenente di Vascello in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 che, se in servizio, non hanno riportato un
giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo
anno;
h) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i volontari in servizio permanente della Marina militare che,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione, abbiano almeno cinque anni di permanenza in detto
ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e che non
abbiano riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado
superiore nell’ultimo anno di servizio. In particolare, per la partecipazione al Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture - i concorrenti devono essere in possesso dell’abilitazione di assistente tecnico
del genio («atg»).
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), per la partecipazione al concorso di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), numero 2), i concorrenti devono essere in possesso
dell’abilitazione «sommergibilisti» («smg»).
2. Fermo restando quanto già indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande indicato nel successivo art. 4, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
1) 45° anno di età, se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e h);
2) 35° anno di età, se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettere f) e g).
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai corsi
universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari
dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche
e integrazioni. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta idonea certificazione di equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente Il candidato che non sia
ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza
dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la
relativa richiesta.
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In particolare, per la partecipazione al concorso per il Corpo del
Genio della Marina - specialità infrastrutture - i concorrenti devono
essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio e abilitazioni
all’esercizio delle professioni di seguito indicati:
1) diploma di geometra o perito industriale - indirizzo specializzato per l’edilizia- ovvero diploma d’istruzione secondaria conseguito
presso un Istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88), indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa l’articolazione geotecnico; è richiesto, altresì, il possesso dell’abilitazione all’esercizio della
relativa professione;
2) una delle seguenti classi di lauree: «LM-4» (laurea magistrale
in architettura e ingegneria edile-architettura), «LM-23» (laurea magistrale in ingegneria civile), «LM-24» (laurea magistrale in ingegneria
dei sistemi edilizi), «LM-26» (laurea magistrale in ingegneria della
sicurezza), «LM-35» (laurea magistrale in ingegneria per l’ambiente e
il territorio) e «LM-48» (laurea magistrale in pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale); è richiesto, altresì, il possesso dell’abilitazione all’esercizio di una delle seguenti professioni, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 328/2001:
- architetto;
- pianificatore territoriale;
- ingegnere civile e ambientale.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le lauree
specialistiche (LS) e le lauree (L) conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equiparati, ai sensi del decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e
successive modifiche e integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi
i titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a quelli richiesti.
Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza. La partecipazione
al concorso dei concorrenti che hanno conseguito all’estero il titolo di
studio prescritto è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’equiparazione dei
titoli precedentemente elencati. All’uopo gli interessati avranno cura di
allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalità
sopraindicate, l’attestazione di equiparazione al titolo di studio previsto
in Italia;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento
della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5,
comma 3;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare a
più di uno dei concorsi, di cui al precedente art. 1, comma 1, dovranno
necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendono
partecipare.
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4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati al possesso della idoneità psico-fisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare, da accertarsi con le
modalità prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento
del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di
approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, a
eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera b), dovranno
essere mantenuti all’atto del conferimento della nomina a Ufficiale in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure di concorso di cui all’art. 1 del presente bando
saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it , area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi
direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda
di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 e ricevere con le
modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate
dalla direzione generale per il Personale militare o da Enti dalla stessa
delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a. senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b. con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
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profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità e in ordine
ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3.
4. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione.
Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della
stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre
disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
5. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di prorogare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto
dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione
generale per il Personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito https://concorsi.difesa.it/default.aspx circa le
determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti
di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o preferenza a parità
di punteggio.
Il sistema provvederà a informare i comandi degli enti/reparti
d’appartenenza dei concorrenti, tramite messaggio all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di
compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa
da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di partecipazione.
Detti candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del messaggio di cui al precedente comma 9 e l’avvenuta acquisizione della
copia della domanda di partecipazione da parte dei comandi degli enti/
reparti d’appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti.

— 57 —

4-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari
di svolgimento delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove di
efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un’area privata relativa
alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio
di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Concorsi/
Pagine/default.aspx hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni
relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all’indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza in aggiunta all’indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. Non saranno prese in considerazione
le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.
it . A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere
allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione
massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso o mobile.
Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato
della posta in ingresso alla direzione generale per il Personale militare,
l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere
preceduto dal codice del concorso al quale il concorrente partecipa:
- «RS_MM_SM_2019_2S» per lo Stato Maggiore;
- «RS_MM_GM_2019_2S» per il Genio della Marina;
- «RS_MM_CM_2019_2S» per il Commissariato militare
marittimo;
- «RS_MM_CP_2019_2S» per le Capitanerie di porto.
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- nominare, con Ordine del giorno del comandante dell’ente,
un’apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro
e 2° membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda di sintesi di cui
all’allegato B che fa parte integrante del bando, avendo cura di riportare, tra l’altro, gli estremi della documentazione caratteristica in ordine
cronologico comprensiva del previsto giudizio valutativo, redatto dalle
competenti autorità gerarchiche, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Ai fini di una corretta redazione
della scheda di sintesi, si consulti il successivo art. 10 comma 3 e le note
dell’allegato B). La stessa documentazione sarà trasmessa a Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 2ª Sezione - a mezzo
posta elettronica (PEI) all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it e
inserendo nell’oggetto il codice del concorso al quale il concorrente partecipa: («RS_MM_SM_2019_2S» per lo Stato Maggiore, «RS_MM_
GM_2019_2S» per il Genio della Marina, «RS_MM_CM_2019_2S»
per il Commissariato militare marittimo e «RS_MM_CP_2019_2S» per
le Capitanerie di porto), non oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
b) per il personale in congedo dell’Esercito, della Marina militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei carabinieri richiedere
all’Organo di F.A./Arma CC che detiene la documentazione caratteristica la scheda di sintesi della documentazione di cui al secondo alinea
della precedente lettera a) per la successiva trasmissione a Ministero
della difesa - direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 2ª Sezione - a mezzo
posta elettronica (PEI) all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it
ed inserendo nell’oggetto uno dei codici sopraindicati, non oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. Gli organi di F.A./Arma
CC che custodiscono la documentazione caratteristica dovranno compilare la predetta scheda secondo le modalità riportate nella precedente
lettera a).
Art. 7.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
b) una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della
lingua inglese;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) accertamenti psico-fisici;
e) accertamento attitudinale;

Art. 6.

f) prove di efficienza fisica;

Incombenze dei Reparti/Enti
1. Il sistema provvederà ad informare i comandi/reparti/enti di
appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte
del personale alle loro dipendenze.
2. Tali comandi/reparti/enti, ricevuta la domanda di partecipazione,
dovranno provvedere:
a) per il personale in servizio a:
- redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente
motivazione: «partecipazione al concorso per il reclutamento di ufficiali
in servizio permanente nei ruoli speciali della Marina militare»;

g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi presso le sedi in
uniforme di servizio; coloro che non si presenteranno in uniforme e
muniti del prescritto documento di identità saranno segnalati ai rispettivi comandi/unità per le sanzioni disciplinari del caso.
2. L’Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel
corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente
articolo.
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Art. 8.
Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissioni esaminatrici -una per ciascun Corpo e l’eventuale specialità- per le prove scritte e per le prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i corpi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica
per tutti i corpi;
d) la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per tutti
i corpi;
e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
tutti i corpi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
b) un numero pari di ufficiali in servizio, di grado non inferiore
a capitano di corvetta, appartenenti allo stesso Corpo e alla eventuale
specialità per cui viene indetto il concorso, membri;
c) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
d) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore
a primo maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della
difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto
di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale medico del corpo sanitario militare marittimo di
grado non inferiore a capitano di fregata, presidente;
b) due ufficiali medici del corpo sanitario militare marittimo di
grado non inferiore a tenente di vascello, membri;
c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale della Marina militare
del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di
grado non inferiore a capitano di fregata, presidente;
b) due ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo di
grado non inferiore a Tenente di Vascello; membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare
del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte
di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a capitano di
fregata, presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a
quello del presidente, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare
del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti in
selezione attitudinale della Marina militare.
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6. La commissione per la prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore in servizio della Marina militare,
presidente;
b) due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente,
membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare
del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si potrà avvalere del supporto di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza Armata, ovvero di esperti di
settore esterni alla Forza Armata.
Art. 9.
Prove scritte
1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale consistente nella somministrazione di un questionario contenente 80 (ottanta) quesiti a risposta
multipla da risolvere nel tempo massimo di 75 (settantacinque) minuti
nelle materie di italiano, educazione civica e storia volti ad accertare il
livello di conoscenza nelle suddette materie;
b) una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della
lingua inglese consistente nella somministrazione di un questionario
contenente cinquanta quesiti a risposta multipla, volti ad accertare il
grado di conoscenza della lingua inglese, da risolvere nel tempo massimo di 35 (trentacinque minuti);
c) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata
massima di 6 ore, consistente in un elaborato su argomenti previsti dai
programmi d’esame riportati nell’allegato C che costituisce parte integrante del presente bando.
Le prove scritte di cui alle lettere a) e b) saranno effettuate in
sequenza, nel primo giorno d’esame.
2. Dette prove scritte avranno luogo presso il centro di selezione
della Marina militare di Ancona - Via della Marina n. 1, secondo il
seguente calendario:
a) concorso per diciannove posti di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore: 15 e 16 gennaio
2019;
b) concorso per tre posti di ufficiali in servizio permanente del
ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto: 17 e 18 gennaio
2019;
c) concorso per quattordici posti di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Genio della Marina: 22 e 23 gennaio 2019;
d) concorso per sei posti di ufficiali in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo di Commissariato militare marittimo, nei
giorni: 24 e 25 gennaio 2019.
3. Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento
delle prove scritte saranno rese note, a partire dal 27 dicembre 2018,
mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni
del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito
www.marina.difesa.it
4. I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta
sede, entro le 07.30 dei giorni suindicati, muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione
dello Stato e potendo esibire, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta
acquisizione e protocollazione della domanda ovvero copia della stessa
con gli estremi di protocollazione, rilasciati al concorrente medesimo
con le modalità di cui all’art. 4, comma 4 del presente decreto.
5. Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile
nero o blu. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito
sul posto.
6. I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
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7. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle predette
prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
8. La correzione delle prove scritte di cultura generale e per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese saranno effettuate
con l’ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo svolgimento delle
prove medesime. Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio espresso
in trentesimi in relazione al numero di rispose esatte. Per essere ammessi
a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale dovranno
aver riportato nella prova di cultura generale un voto non inferiore a
18/30. L’esito delle prove sarà reso noto ai concorrenti il giorno stesso,
all’ora che sarà stata indicata dai presidenti delle rispettive commissioni esaminatrici, mediante la pubblicazione di statini resi disponibili
presso l’ingresso del citato Centro di selezione della Marina militare di
Ancona. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i concorrenti. Gli esiti delle prove scritte di cultura
generale e della prova per l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese saranno resi noti con avviso inserito nell’area pubblica della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Detti risultati saranno,
inoltre, consultabili nel sito www.marina.difesa.it .
9. Nella prova scritta per l’accertamento della conoscenza della
lingua inglese sarà assegnato un punteggio utile ai fini della formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15 in relazione al voto conseguito di cui al precedente comma 3, calcolato secondo le seguenti
modalità:
- alle prime 30 risposte esatte saranno assegnati zero punti;
- a ciascuna delle ulteriori 20 risposte esatte oltre le prime 30
saranno assegnati punti 0,1, per un totale di punti 2,0.
10. La prova scritta di cultura tecnico - professionale sarà superata
da coloro che avranno conseguito un voto non inferiore a 18/30.
11. L’esito delle prove scritte di cultura tecnico-professionale e il
calendario con le modalità di convocazione degli ammessi alle prove
e accertamenti di cui ai successivi art. 11, 12 e 13 del presente bando
saranno resi noti, indicativamente, a partire dal 20 febbraio 2019, con
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.
marina.difesa.it e www.difesa.it . Sarà anche possibile chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore della Marina - Ufficio relazioni
con il pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma - tel. 800.862.032
(mail: urp@marina.difesa.it) o Ministero della difesa - direzione
generale per il Personale militare - Sezione Relazioni con il Pubblico
numero 06/517051012 (mail:urp@persomil.difesa.it).
12. Il punteggio complessivo delle prove scritte di cui al precedente
comma 1, lettere a) e c), utile ai fini della formazione della graduatoria
di cui al successivo art. 15, sarà ottenuto sommando il voto in trentesimi conseguito nella prova scritta di cultura generale moltiplicato per
il coefficiente 0,2 e il voto in trentesimi conseguito nella prova scritta di
cultura tecnico-professionale moltiplicato per il coefficiente 0,8.
Art. 10.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali le
commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli
concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnicoprofessionale. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma
anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli
autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che siano
stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4, ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda - o in
dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non siano state fornite le
necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione.
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2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3,
lettere b) e c) del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello
di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel
comma 3 dell’art. 4 del presente decreto.
Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nell’art. 6.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30
così ripartiti:
a) qualità del servizio prestato (risultante dalla documentazione
matricolare e caratteristica che verrà acquisita d’ufficio): massimo punti
5/30.
La commissione terrà conto delle qualifiche finali riportate nelle
schede valutative, ovvero dei giudizi finali desumibili da eventuali rapporti informativi, relative all’ultimo triennio di servizio comunque prestato nel ruolo di appartenenza all’atto di presentazione della domanda.
I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici all’inserimento nella categoria/ruolo che consente la partecipazione al concorso
non sono oggetto di valutazione. Il punteggio attribuito a ciascuna qualifica finale (o al corrispondente giudizio finale) sarà:
1) 0,00457 (fino a un massimo 5 punti ripartiti in 1095 giorni)
per ogni giorno valutato con qualifica finale di «eccellente» o giudizio
equivalente;
2) 0,00183 (fino a un massimo 2 punti ripartiti in 1095 giorni)
per ogni giorno valutato con qualifica finale di «superiore alla media»
o giudizio equivalente;
3) 0,00000 (0 punti ripartiti in 1095 giorni) per ogni giorno
valutato con qualifica finale di «nella media» o giudizio equivalente.
Il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punteggi
parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo
come sopra indicato per il periodo, espresso in giorni, cui si riferisce il
singolo documento.
Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione
caratteristica dovrà essere attribuito un punteggio in base alla media
dei punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello successivo.
Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il primo o l’ultimo
documento della documentazione caratteristica dovrà essere assimilata
rispettivamente al documento successivo o antecedente;
b) servizio prestato in qualità di Ufficiale in ferma prefissata:
punti 1/30;
c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 2/30, così
ripartiti:
1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
- fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0;
- da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30;
- da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30;
- da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti
0,8/30;
2) diploma di laurea (di durata triennale):
- fino a 91/110: punti 1/30;
- da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30;
- da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30;
3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno
ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale,
conseguiti secondo il precedente ordinamento, equiparati alle lauree
specialistiche/magistrali ai sensi del d.i. del M.I.U.R. 9 luglio 2009):
- fino a 91/110: punti 1,40/30;
- da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30;
- da 106/110 a 110/110: punti 2/30.
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Non formeranno oggetto di valutazione:
- per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al presente bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 3, lettera c),
numero 2) (diploma di laurea di durata triennale) il cui possesso sia
indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al medesimo presente
articolo, comma 3, lettera c), numero 3) (laurea magistrale con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo
conseguimento) dei quali si richieda la valutazione;
- per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera g) -idonei non vincitori in concorsi per la nomina a Sottotenente
di Vascello del corrispondente ruolo normale della Marina militare - la
laurea magistrale il cui possesso ha consentito loro la partecipazione a
tale concorso;
d) valutazione conseguita nell’accertamento del test di lingua
straniera JFLT effettuato negli ultimi tre anni di servizio: massimo punti
1/30 per ciascuna lingua. Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione di ciascuna delle quattro componenti accertate (L/R/W/S) sarà:
- punti 0 per la valutazione 1;
- punti 0,1 per la valutazione 2;
- punti 0,15 per la valutazione 3;
- punti 0,25 per la valutazione 4.
Le quattro valutazioni (una per ciascuna componente accertata)
saranno tra loro sommate per formare il punteggio della singola lingua.
e) onorificenze e ricompense: massimo punti 2/30, così ripartiti:
- ordine militare d’Italia:
cavaliere di gran croce: punti 2/30;
grande ufficiale: punti 1,75/30;
commendatore: punti 1,5/30;
ufficiale: punti 1,25/30;
cavaliere: punti 1/30;
- valor militare:
medaglia d’oro: punti 2/30;
medaglia d’argento: punti 1,5/30;
medaglia di bronzo: punti 1/30;
croce al valor militare: punti 0,5/30;
- valore dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei
carabinieri:
medaglia d’oro: punti 2/30;
medaglia d’argento: punti 1,5/30;
medaglia di bronzo: punti 1/30;
- merito dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei
carabinieri:
medaglia/croce d’oro: punti 2/30;
medaglia/croce d’argento: punti 1,5/30;
medaglia/croce di bronzo: punti 1/30;
- ricompense:
encomio solenne: punti 1/30;
encomio semplice: punti 0,25/30.
4. Il punteggio assegnato ai candidati sarà reso noto nell’area
privata del portale dei concorsi con valore di notifica a tutti gli effetti
per tutti i candidati. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione,
i candidati potranno presentare alla direzione generale per il Personale
militare richiesta di riesame del punteggio attribuito, mediante messaggio di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di
PE - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it. Tale messaggio dovrà recare quale
oggetto la dicitura «RS_MM_2019_2S».
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Art. 11.
Accertamento psico-fisici
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona - Via delle Palombare n. 3, indicativamente
nel mese di marzo 2019 (durata presunta giorni 4). La convocazione nei
confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste
dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso.
2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso il centro di selezione della Marina militare, dovranno consegnare i seguenti documenti,
in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla
legge, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti
la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto dell’analisi completa delle urine con esame del
sedimento;
c) referto dell’analisi del sangue concernente:
- emocromo completo con formula leucocitaria;
- VES;
- glicemia;
- azotemia
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia totale e frazionata;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- bilirubinemia diretta e indiretta;
- gamma GT;
- markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
- attestazione del gruppo sanguigno;
- ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PDH,
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività
enzimatica;
- ricerca anticorpi per HIV;
d) un certificato, conforme al modello riportato nell’allegato D,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e
idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data
di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
e) per i concorrenti di sesso femminile:
- ecografia pelvica, con relativo referto;
- referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su
sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita;
f) originale o copia conforme del certificato medico, in corso di
validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la
partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore
a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello
sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso.
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3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti
determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari,
con l’eccezione dell’esame radiografico e dei referti di analisi di laboratorio concernenti il gruppo sanguigno, l’analisi completa dell’urina e
il dosaggio del G6PD. Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto
dai concorrenti all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori.
4. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari all’effettuazione degli accertamenti psicofisici, verificandone la validità;
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovrà astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate
il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, la direzione generale per il Personale militare
procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera b) ne darà notizia alla citata direzione generale che escluderà la
candidata dal concorso per l’impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti accertamenti
clinico-diagnostici e di laboratorio, tranne che per i concorrenti per cui
ricorra il caso di cui alla precedente lettera b):
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) valutazione dell’apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
8) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
9) visita medica generale. In tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che:
- presenti tatuaggi che, per la loro sede o natura, siano
deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice
di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e
con appropriati test psicodiagnostici);
- non sia in possesso dei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito
dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa
- Ispettorato generale della sanità militare - edizione 2016, citata nelle
premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non
sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare, come previsto
dall’art. 635, comma 2 del Codice dell’ordinamento militare, così come
modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
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10) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio
e/o strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso
dovrà sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi
connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’allegato E.
5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare» di cui all’art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8 comma 1,
lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) apparato visivo:
1) per il Corpo di Stato Maggiore (SM): visus corretto non
inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare in ciascun occhio
1 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico composto, le 1 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico composto, le 0,75
diottrie per l’astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, 1 diottrie
per l’astigmatismo misto, le 0,50 diottrie per la componente cilindrica
negli astigmatismi composti e misti, 1 diottrie per l’anisometropia sferica e astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
2) per i corpi del Genio della Marina, di Commissariato militare marittimo e delle Capitanerie di porto: visus corretto non inferiore
a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il
vizio di rifrazione che non dovrà superare in ciascun occhio le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per
l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per l’astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 3 diottrie per
l’astigmatismo misto, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli
astigmatismi composti e misti, le 3 diottrie per l’anisometropia sferica
e astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare.
Senso cromatico normale alle lane.
L’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere
eseguito con l’autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell’annebbiamento.
Per i concorrenti del Corpo delle Capitanerie di porto che dovranno
conseguire l’idoneità al comando di Unità navale (successivamente alla
fase concorsuale) valgono gli stessi requisiti previsti per il Corpo di
Stato Maggiore;
b) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%.
I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz
saranno valutati secondo quanto previsto dalla predetta direttiva tecnica
emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che
terrà conto delle caratteristiche somatofunzionali nonché degli specifici
requisiti fisici suindicati.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto
enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di
G6PD non definito».
Saranno giudicati:
a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui
sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2;
costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2 (indipendentemente dal coefficiente
assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PDH
non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge
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109/2010 richiamata in premessa. Altresì, i concorrenti riconosciuti
affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, All. F); apparato
osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare
inferiore LI 2; per l’apparato visivo VS 2 e per l’apparato uditivo AU 2
fermo restando gli specifici requisiti precedentemente indicati;
b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
2) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente
3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD)
nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei
al servizio militare, ai sensi all’art. 582 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con
decreto ministeriale 4 giugno 2014 (fermi restando gli specifici requisiti
prescritti dal presente bando);
3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze
psicoattive;
4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
5) tutte le malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare,
anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli
strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia; gli esiti
di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o
di evidenti lesioni corneali; gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di
fotocheratoablazione con modesti disturbi funzionali e con integrità del
fondo oculare;
6) disturbi dell’eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
7) tutte quelle malformazioni ed infermità non contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo speciale della Marina militare.
7. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l’esito della visita medica sottoponendogli per presa visione, il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare», con indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare», con indicazione della causa di inidoneità.
I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I
concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
8. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta
stante a pena di inammissibilità, presso lo stesso Centro di selezione
della Marina militare di Ancona, specifica istanza di riesame di tale
giudizio di inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica o
da una struttura accreditata presso il SSN, relativamente alle cause che
hanno determinato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione dovrà
improrogabilmente giungere, con le modalità indicate al precedente
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art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - direzione generale per il
Personale militare, entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di
ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli
accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 12: a tal riguardo, la
commissione per gli accertamenti psico-fisici, alla luce di quanto già
emerso nel corso degli stessi accertamenti effettuati, valuterà l’opportunità o meno di ammettere con riserva il concorrente a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all’ art. 12.
9. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto
dell’istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalità e nella
tempistica sopraindicata, nonché la richiesta di revisione per i motivi
di inidoneità di cui al precedente comma 6, lettera b), numeri 3) e 4)
determinerà il mancato accoglimento dell’istanza medesima e il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si
intenderà confermato. In tal caso gli interessati riceveranno apposita
comunicazione da parte della direzione generale per il Personale militare. Sarà considerato nullo l’eventuale giudizio di idoneità conseguito
negli accertamenti attitudinali sostenuti con riserva.
Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente
alla sopracitata Direzione Generale, la stessa sarà valutata dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c) la quale, solo se
lo riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
10. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi,
saranno esclusi dal concorso.
Art. 12.
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove
(test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza Armata e nello specifico
ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono indicate nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento alla
direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare», emanate rispettivamente dal Comando Scuole della Marina militare e dallo Stato Maggiore Marina, vigenti all’atto dell’effettuazione
degli accertamenti - si articola in specifici indicatori attitudinali per le
seguenti aree di indagine:
a) area «stile di pensiero»;
b) area «emozioni e relazioni»;
c) area «produttività e competenze gestionali»;
d) area «motivazionale».
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala
di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze testologiche
e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà
diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi.
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3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a
quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina militare»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 13.
Prove di efficienza fisica
1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente
art. 12 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera e) alle prove di efficienza
fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina
militare di Ancona.
Detta commissione si potrà avvalere, per l’esecuzione delle singole
prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della
Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata.
2. Alla prova di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno,
accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale
idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consistono nell’esecuzione di esercizi obbligatori, il
cui esito comporta un giudizio di idoneità o inidoneità, e di esercizi
facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Gli esercizi
obbligatori e facoltativi sono i seguenti:
a. esercizi obbligatori:
- nuoto 25 metri (qualunque stile);
- piegamenti sulle braccia;
- addominali;
b. esercizi facoltativi:
- corsa piana 2.000 metri;
- apnea dinamica.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato
G, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato
sono anche contenute le modalità di svolgimento degli esercizi nonché
quelle di valutazione dell’idoneità e di assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio
durante l’effettuazione degli esercizi.
4. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. In
caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza
fisica, prescindendo dal risultato delle eventuali prove facoltative sostenute. Il giudizio, che sarà comunicato per iscritto al concorrente a cura
della commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera e), è definitivo e
inappellabile e comporterà l’esclusione dal concorso. Il mancato superamento di uno o più degli esercizi facoltativi non determinerà il giudizio di inidoneità, ma ad essi, qualora eseguiti dai concorrenti, saranno
attribuiti i punteggi incrementali associati.
5. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti attitudinali e della prova di efficienza fisica dovranno essere inviati dalle
rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di
Selezione della Marina militare, al Ministero della difesa - direzione
generale per il Personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali e sottufficiali - 2ª Sezione - viale dell’Esercito n. 180/186 00143 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti
di tutti i concorrenti.
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Art. 14.
Prova orale

1. I concorrenti risultati idonei alla prova di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, sugli argomenti previsti dai programmi riportati nell’allegato C al presente bando. Tale prova avrà
luogo presso l’Accademia navale di Livorno - Viale Italia n. 72, indicativamente nel mese di maggio 2019. I candidati ammessi alla prova
orale, riceveranno, prima dello svolgimento della stessa, comunicazione
ai sensi dell’art. 5, comma 1 del presente bando contenente il punteggio
conseguito nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, in ciascuna delle materie
d’esame previste per ciascun Corpo/specialità dall’Allegato C, utile per
la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. Il
punteggio complessivo della prova orale sarà ottenuto sommando la
media dei voti conseguiti nelle materie comuni per tutti i corpi/specialità (Allegato C, Para 2, Parte I) moltiplicata per il coefficiente 0.3 e la
media dei voti conseguiti nelle materie previste per i singoli corpi/specialità (Allegato C, Para 2, Parte II) moltiplicata per il coefficiente 0,7.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno, una
prova orale facoltativa di lingua straniera (una lingua scelta fra la lingua
francese, la spagnola e la tedesca, della durata di 15 minuti circa per
ciascuna lingua, che sarà svolta con le seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sarà assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle
lingue prescelte, così determinato:
a) fino a 20/30 = 0 punti;
b) 21/30 = 0,20 punti;
c) 22/30 = 0,40 punti;
d) 23/30 = 0,60 punti;
e) 24/30 = 0,80 punti;
f) 25/30 = 1,00 punti;
g) 26/30 = 1,20 punti;
h) 27/30 = 1,40 punti;
i) 28/30 = 1,60 punti;
l) 29/30 = 1,80 punti;
m) 30/30 = 2,00 punti.
Art. 15.
Graduatorie di merito
1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi
di cui al precedente art. 1 sarà formata secondo l’ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando:
a. il punteggio complessivo delle prove scritte, determinato utilizzando i criteri riportati all’art. 9, comma 12;
b. l’eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova scritta
di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b);
c. il punteggio riportato nella prova orale;
d. l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e. l’eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
fisica;
f. l’eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
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2. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terrà conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado,
se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli. Se un concorrente inserito in
graduatoria rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari, la
riserva di cui all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
prevale su quella prevista a favore della categoria dei marescialli. I posti
eventualmente non ricoperti in uno dei concorsi dagli appartenenti alle
categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a favore
delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l’ordine della graduatoria generale di merito dello stesso concorso.
3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) n. 1, b) n. 2, b) n. 3,
b) n. 4 e c), per mancanza di concorrenti idonei, la direzione generale
per il Personale militare si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze
della Forza Armata, di devolvere i posti non ricoperti a uno degli altri
concorsi sopra citati, secondo la relativa graduatoria di merito.
4. A parità di merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto dei titoli di preferenza, di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’art. 73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla
legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione
del 2° periodo dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. Saranno dichiarati vincitori -sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno
utilmente nella graduatoria di merito.
6. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 3, nel caso di
rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali non
siano presenti ulteriori idonei, la direzione generale si riserva, altresì,
la possibilità di devolvere i posti rimasti scoperti ad altro concorso dei
ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle
esigenze della Forza Armata.
7. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con
distinti decreti dirigenziali/ interdirigenziali, che saranno pubblicati nel
Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo
informativo, nel portale dei concorsi on-line.
Art. 16.
Nomina
1. I vincitori dei concorsi, acquisito l’atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati (a eccezione degli appartenenti alla
categoria degli ufficiali in ferma prefissata e a quelli delle Forze di
completamento, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere b) e c))
Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del rispettivo
Corpo e specialità con anzianità assoluta nel grado stabilita nei decreti
di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle Forze
di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli ufficiali in
ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all’atto della
scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad
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assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalità stabilite dal Comando Scuole della Marina
militare. All’atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del
corso. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la revoca della
nomina. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento e
in tale sede, dovranno presentare nelle modalità previste dall’art. 11,
se non già prodotto all’atto degli accertamenti psico-fisici di cui al già
citato art. 10, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del
G6PD. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del
profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella Direttiva tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell’incorporamento:
- certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decreto-legge
7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio
2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per
attività lavorative pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia, parotite e varicella.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui
alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della Direttiva tecnica 14 febbraio
2008 della direzione generale della sanità militare, recante «Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre
misure di profilassi».
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la direzione generale per
il Personale militare potrà procedere all’ammissione al corso con i
criteri indicati al precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso
stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine delle rispettive
graduatorie.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale è stato dichiarato
vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio al corso successivo.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa nel grado rivestito verrà rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli appartenenti alla categoria
degli ufficiali inferiori delle Forze di completamento e alla categoria
degli ufficiali in ferma prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l’ultimo
dei pari grado dello stesso ruolo. Allo stesso modo, al superamento del
corso applicativo frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa
degli ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità
assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà
in tal caso computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei
requisiti.
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Art. 17.
Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente bando, la direzione generale per il Personale militare provvederà a chiedere alle Amministrazioni pubbliche ed enti competenti
la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte. Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario
giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti col provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
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2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il Titolare del trattamento è la direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it ; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it ;
b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it ; indirizzo posta
elettronica certificata:
rpd@postacert.difesa.it , come reso noto sul sito istituzionale
www.difesa.it ;

Art. 18.
Esclusioni
1. La direzione generale per il Personale militare procederà a escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti
in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto
dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 19.
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del presente bando (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali) nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative
sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in
servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati
i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 7 del presente bando, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. Detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potrà anche essere frazionata in più
periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il
concorrente non sostiene le prove d’esame per motivi dipendenti dalla
sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria
dell’anno in corso.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.

c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo, n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione
della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, indirizzi
e-mail: garante@gpdp.it ; protocollo@pec.gpdp.it .
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 9 novembre 2018
Il direttore generale
per il personale militare
RICCA
Il comandante generale
del corpo delle capitanerie di porto
PETTORINO
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Allegato A
(art. 2, comma 1, lettera d)
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE TRA LE CATEGORIE, SPECIALITA’ E
ABILITAZIONI DEI RUOLI MARESCIALLI DELLA MARINA E CORPI DEGLI UFFICIALI
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER LA NOMINA A UFFICIALE IN
SERVIZIO PERMANENTE DEI RUOLI SPECIALI DELLA MARINA MILITARE

CATEGORIA (*)

SPECIALITA’ O
ABILITAZIONE

NOCCHIERI (N)

Tutte le specialità

SPECIALISTI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO (SSC)

Tutte le specialità

TECNICI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO (TSC)

Tutte le specialità

CORPO
(specialità)

STATO MAGGIORE
PALOMBARI (PA)

Tutte le specialità

INCURSORI (IN)

Tutte le specialità

FUCILIERI DI MARINA (FCM)

Tutte le specialità

SPECIALISTI DEL SISTEMA DI
PIATTAFORMA (SSP)

Specialità Conduttori
automezzi (Cna) (es)
Tutte le specialità
eccetto
Conduttori
automezzi (Cna) (es)

SPECIALISTI DEL SISTEMA DI
PIATTAFORMA (SSP)

GENIO DELLA MARINA
(genio navale)

TECNICI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO (TSC)

Tutte le specialità

GENIO DELLA MARINA
(armi navali)

TUTTE LE
CATEGORIE/SPECIALITA’

Abilitazione atg (**)

GENIO DELLA MARINA
(infrastrutture)

SERVIZIO SANITARIO (SS)

Tutte le specialità

SUPPORTO E SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E
LOGISTICO (SSAL)
TECNICI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO (TSC)
NOCCHIERI DI PORTO (NP)

SANITARIO M.M.

Tutte le specialità

Operatori
elaborazione
automatica dati (Ead)
Tutte le specialità

COMMISSARIATO

CAPITANERIE DI PORTO

NOTE:
(*) Tra parentesi la sigla della categoria o specialità. Per (es.) si intende la categoria ad
esaurimento.
(**) Il personale abilitato “atg” può partecipare esclusivamente al concorso per Ufficiali del Corpo
del Genio della Marina – specialità infrastrutture, indipendentemente dalla categoria/specialità
posseduta.
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Allegato B
SCHEDA DI SINTESI PER I REPARTI
(art. 6 del bando)
Indirizzo posta certificata________________________________________________________.
Telefono militare e civile_________________________________________________________.
Agli atti di questo Comando risulta che il_____________________________________________,
(grado, cognome e nome)
categoria di appartenenza______________________, F.A. di appartenenza _________________,
posizione di stato___________, Corpo/Arma ____________ specialità _____________________,
nato a________________________________________ (________), il_____________________,
1) corso ____A.U.C./AUFP di provenienza, data inizio corso___________, data di inizio ferma
biennale/rafferma___________, data collocamento in congedo ___________ se Ufficiale di
Complemento o in Ferma Prefissata;
2) se Ufficiale delle Forze di Completamento di essere stato richiamato per la seguente missione
__________________________________,
dal___________
al__________
presso
il__________________________________________,
3) se appartenenti del ruolo Marescialli della Marina:
- di essere stato reclutato nel ruolo Marescialli ai sensi ai sensi dell’art. 679, comma 1,
lettere a) e b)________del decreto legislativo 12 marzo 2010, n. 66;
- di aver conseguito la nomina a Maresciallo in servizio permanente il_________________,
4) se appartenenti al ruolo Sergenti di aver conseguito la nomina a Sergente in sp. il _________,
5) se appartenente al ruolo Volontari di aver conseguito la nomina a Volontario in sp. il
_____________;
6) documentazione caratteristica in ordine cronologico riferita al periodo in servizio prestato fino
al termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per un totale di
giorni________________:
documento (1)

dal

al
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7) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al
concorso:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
8) valutazione posseduta nell’accertamento del test di lingua straniera JFLT effettuato negli
ultimi tre anni di servizio:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
9) onorificenze e ricompense:
data

tipo ricompensa

note

Firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’art. 6, comma2,
lettera a) del bando di concorso.
Presidente
(Grado, Nome e Cognome)
________________________
1° membro

2° membro

(Grado, Nome e Cognome)

(Grado, Nome e Cognome)

________________________

_________________________
Timbro
tondo
___________________________________________
(timbro e firma del Comandante di Corpo o delegato)

_____________________,_____________________
(luogo)

(data)

— 69 —

4-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 96

DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA
Dichiaro di aver preso visione integrale della presente scheda (redatta ai fini del concorso a cui ho
chiesto di partecipare) e ne certifico, altresì, la redazione in maniera completa e regolare.
IL CANDIDATO
________________________
_______________________,______________
(luogo)

(data)

Note
(1) Specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto
Informativo e MR per la Mancata Redazione.
(2) Il periodo da valutare è quello relativo all’ultimo triennio (1095 giorni) di servizio
comunque prestato nel ruolo di appartenenza all’atto di presentazione della domanda.
(3) Indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata
Redazione, il motivo della compilazione. In caso di Rapporto Informativo si potrà tener
conto della seguente tabella di comparazione:
ECCELLENTE


Giudizio 
finale del 
Rapporto
Informativo

Pregevole
Ottimo
Altissimo
Elevato

SUPERIORE
ALLA
NELLA MEDIA
MEDIA
 Molto
 Discreto
Buono
 Più che
Sufficiente
 Notevole
 Sufficiente
 Buono
 Positivo
 Soddisfacente
 Normale
 Regolare

INFERIORE
ALLA
INSUFFICIENTE
MEDIA
 Pessimo
 Mediocre
 Inaffidabile
 Carente
 Discontinuo
 Scarso
 Non sempre
adeguato

In caso di dubbi interpretativi dovuti alla mancanza di esplicite espressioni riferibili a quelle
riportate nella predetta tabella, si potranno acquisire ulteriori elementi tenendo conto del giudizio
dell’autorità valutatrice precedentemente espressasi. In caso di ulteriori perplessità, si prenderà in
considerazione l’aggettivazione associata al RENDIMENTO (voce n. 27 della parte III–QUALITÀ
PROFESSIONALI), ovvero si indicherà la qualità e la definizione prescelta in caso di non
concordanza del 1° Revisore.
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Allegato C
PROGRAMMI DELLE PROVE D’ESAME PER I CONCORSI PER LA NOMINA A
UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE NEI RUOLI SPECIALI DEI CORPI
DELLA MARINA MILITARE
1. PROVE SCRITTE (art. 9 del bando)
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
a) una prova scritta di cultura generale consistente nella somministrazione di 80 quesiti a risposta
multipla, della durata massima di 75 minuti, volti ad accertare il grado di conoscenza nelle
seguenti materie:
- lingua italiana, anche sul piano orto-grammaticale e sintattico (57 quesiti);
- educazione civica (15 quesiti);
- storia (8 quesiti).
I predetti test potranno avere diverso coefficiente di valutazione. Prima dell’inizio della prova ai
concorrenti verranno rese note, da parte delle commissioni esaminatrici, le modalità di
svolgimento e di valutazione di detta prova.
b) una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, della durata massima
di 35 minuti, consistente nella somministrazione di un questionario contenente 50 quesiti
risposta multipla, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua inglese;
c) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di 6 (sei) ore, consistente
in un elaborato su argomenti previsti dai programmi d’esame per la prova orale di ogni concorso
riportati nella parte II del seguente paragrafo 2.
2. PROVA ORALE (art. 14 del bando)
Le commissioni esaminatrici di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) del bando interrogheranno i
concorrenti sulle materie d’esame di seguito riportate.
PARTE I - MATERIE COMUNI PER TUTTI I CONCORSI
a. Storia (Testo di riferimento: ”Storia e politica navale dell’età contemporanea” – edito
dall’Ufficio storico della Marina Militare)
(1) la 1a guerra mondiale
- la gara navale anglo-tedesca all’inizio del novecento e nuovi tipi di unità;
- cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferimento alla guerra navale,
alle azioni ed agli avvenimenti in cui è stata coinvolta la Regia Marina;
- il primato informativo inglese e la “Stanza 40”;
- l’inizio del conflitto e le azioni di superficie sugli Oceani;
- le operazioni nel Mare del Nord fino alla battaglia dello Jutland;
- la guerra nel Mediterraneo prima e dopo l’intervento dell’Italia - azioni nell’Adriatico
(con particolare riferimento alle operazioni dei MAS e dei mezzi insidiosi);
- la grande battaglia navale dello Jutland;
- la neutralità e l’intervento degli Stati Uniti;
- la guerra sottomarina;
- ultime azioni nel Mare del Nord e la vittoria alleata;
- le conferenze per il disarmo navale tra le due guerre;
(2) la 2^ guerra mondiale:
- cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferimento alla guerra navale,
alle azioni ed agli avvenimenti in cui è stata coinvolta la Regia Marina;
- la politica navale italiana dal 1922 al 1940 e lo stato di preparazione al conflitto;
- l’Italia in guerra. Le battaglie di Punta Stilo e Capo Spada ed azioni minori;
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l’attacco a Taranto e la fine della “guerra parallela”. Lo scontro di Capo Teulada e il
bombardamento navale di Genova;
- la battaglia di Gaudo e Matapan;
- le audaci imprese dei mezzi d’assalto italiani e la guerra dei convogli;
- le operazioni navali mediterranee nel 1942;
- l’invasione della Sicilia, l’armistizio e la cobelligeranza.
“b. Ordinamento e regolamenti della Marina Militare (Testi di riferimento: Testo di Ordinamento
delle Forze Armate e Regolamenti M.M. – 3 Volumi, edito da Marinaccad, pubblicato nel sito
web della Marina):
(1) nozioni sul personale della Marina Militare:
stato giuridico degli ufficiali (Ordinamento delle Forze Armate e Regolamenti M.M. –
Volume Secondo, Parte Prima, Capitolo 3 e Capitolo 2, paragrafi 1 e 2);
- ruoli e Corpi degli ufficiali (Ordinamento delle Forze Armate e Regolamenti M.M. –
Volume Secondo, Parte Prima, Capitolo 1)
- ruoli, categorie e funzioni del personale appartenente alle categorie dei sottufficiali e
dei graduati (Ordinamento delle Forze Armate e Regolamenti M.M. – Volume
Secondo, Parte Prima, Capitolo 5, paragrafi 1 e 2)
- reclutamento del personale militare (Ordinamento delle Forze Armate e Regolamenti
M.M. – Volume Secondo, Parte Prima, Capitolo 2 e Capitolo 5, paragrafi dal 3 al 7);
(2) nozioni di regolamenti:
- la disciplina militare: (Ordinamento delle Forze Armate e Regolamenti M.M. – Volume
Secondo, Parte Prima, Capitolo 1);
(3) nozioni di ordinamento (Testo di riferimento: Ordinamento delle Forze Armate e
Regolamenti M.M. – Volume Primo, edito da Marinaccad, pubblicato nel sito web della
Marina):
- organizzazione centrale del Ministero della Difesa (para 21 e dal 23 al 34);
- organizzazione centrale della Marina Militare (tutto il capitolo ottavo e i para 46 e 47 del
capitolo nono);
- organizzazione periferica territoriale della Marina Militare (para 51, 52, 53, 55).
PARTE II - MATERIE DEI SINGOLI CONCORSI (dalle quali saranno tratti gli argomenti per la
prova scritta di cultura tecnico-professionale)
a. CONCORSO PER IL CORPO DI STATO MAGGIORE (art. 1, comma 1, lettera a) del bando).
(1) Nautica (principali testi di riferimento: Manuale dell’Ufficiale di Rotta, edito dall’Istituto
Idrografico della Marina Militare, e Norme per prevenire gli abbordi in mare):
- geoide, ellissoide terrestre, sfera terrestre e suoi elementi geografici, coordinate
geografiche, relazione fra archi di equatore e archi di parallelo, misura delle distanze,
direzioni, ortodromia, lossodromia;
- proiezioni cartografiche, rappresentazioni usate per le carte marine, carta di Mercatore,
proiezioni gnomoniche, piano nautico, scale;
- documentazione nautica;
- i problemi della navigazione stimata - generalità;
- gli strumenti della navigazione stimata: descrizione della bussola magnetica; cenni di
magnetismo; deviazione, tabelle di deviazione, compensazione e giri di bussola; la
bussola di rotta e la bussola normale; breve descrizione della girobussola; le leggi fisiche
alla base del funzionamento della girobussola; ripetitori di girobussola; vantaggi,
limitazioni, precisione della girobussola; descrizione di solcometro, tachimetro, contagiri
e relativa taratura;
- navigazione in presenza di corrente e di vento;
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gli errori della navigazione stimata;
navigazione costiera, i luoghi di posizione più in uso e il loro impiego;
gli strumenti della navigazione costiera;
il riconoscimento della costa e il segnalamento marittimo;
cenni di navigazione satellitare e principio di funzionamento del GPS;
cenni sul fenomeno della marea e delle correnti di marea; impiego delle tavole di marea
italiane;
- norme per prevenire gli abbordi in mare.
(2) Nozioni di meteorologia (Principale testo di riferimento: Manuale dell’Ufficiale di Rotta,
edito dall’Istituto Idrografico della Marina Militare):
- tempo atmosferico e clima;
- l’atmosfera, la sua composizione e la sua struttura termica;
- atmosfera barotropica e atmosfera baroclina;
- la pressione atmosferica, la sua misurazione in condizioni normali e i relativi strumenti
di misura, l’esperimento di Torricelli, le cause della variazione della pressione, la
rappresentazione del campo barico, la tendenza barometrica;
- la distribuzione della pressione sulla superficie terrestre;
- il vento in quota, i moti verticali in quota, le onde di Rossby e le correnti a getto;
- principio della conservazione della vorticità assoluta;
- il vento al suolo, i moti verticali alle basse quote, la struttura del vento;
- le brezze;
- cenni sulle masse d’aria;
- la circolazione generale dell’atmosfera (cellule polari, tropicali e di Hadley) e andamento
corrispondente del vento al suolo;
- le meteore (nubi, precipitazioni, nebbia, foschia, ecc.);
- le perturbazioni, le superfici frontali, i fronti al suolo e in quota (fronte caldo, fronte
freddo, fronte occluso, fronte stazionario, fronte quasi stazionario, ecc.);
- lettura delle carte meteo al suolo e in quota e loro simbologia;
- osservazioni meteo a bordo e strumentazione impiegata:
le stazioni meteorologiche e il bollettino SHIP;
osservazione della nuvolosità;
la misura del vento e la sua forza, la rosa dei venti e la scala Beaufort;
la misurazione della temperatura dell’aria;
la misurazione della temperatura superficiale del mare;
temperatura di rugiada e umidità relativa;
la misura della pressione atmosferica e strumenti di misura;
misurazione della temperatura di rugiada e dell’umidità relativa (psicrometro a
fionda; psicrometro di Assmann);
la visibilità;
osservazione delle onde del mare - i parametri dell’onda (altezza, lunghezza,
periodo), mare vivo, mare lungo, mare morto, scala Douglas;;
il fetch e il mare completamente sviluppato.
b. CONCORSO PER IL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA – SPECIALITA’ GENIO
NAVALE
(1) Architettura navale e statica della nave:
(a) geometria della nave:
- denominazione ed illustrazione dei galleggianti e delle loro parti;
- dimensioni principali dello scafo;
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- coefficienti caratteristici della carena e loro influenza;
- piano di costruzione;
- elementi delle carene diritte, definizione e tipologie di dislocamento;
(b) stabilità della nave:
- definizione di centro di carena, metacentro e raggio metacentrico;
- coppia di stabilità trasversale;
- metodo metacentrico;
- stabilità di forma e di peso;
- diagramma di stabilità statica trasversale;
(c) spostamento di pesi:
- spostamento verticale di pesi;
- ingavonamento;
- spostamento trasversale di peso;
- prove di stabilità;
(d) imbarco/sbarco di pesi, falla ed incaglio - cenni generali;
(e) carichi mobili:
- carichi scorrevoli;
- carichi sospesi;
- carichi liquidi;
(f) resistenza al moto:
- forme di carena - principi generali di resistenza al moto, stabilità e tenuta al mare;
- cenni sulle prove in vasca e loro finalità.
(2) Sistema nave: apparati di propulsione e di generazione:
(a) richiami di termodinamica:
- grandezze caratteristiche di stato;
- il primo ed il secondo principio della termodinamica;
(b) caratteristiche generali dei motori endotermici alternativi e rotativi:
- cicli caratteristici teorici e pratici;
- organi principali e loro componenti;
- potenza, rendimento e consumi specifici;
- andamento dei diagrammi caratteristici potenza/giri;
- la sovralimentazione nei motori alternativi;
- la lubrificazione dei motori - principi generali;
- la distribuzione nei motori alternativi;
- principali differenze tra motori alternativi e rotativi;
(c) ausiliari per l’apparato di propulsione: circuiti, oli, gasoli e refrigerazione;
(d) descrizione generale di impianti propulsivi non convenzionali: nucleare, a cella di
combustibile e motori a circuito chiuso;
(e) principi generali di propulsione elettrica;
(f) descrizione delle principali tipologie di impianti propulsivi: combined diesel or gas
(CODOG), combined gas and gas (COGAG), combined diesel electric and gas
(CODLAG) ecc….;
(g) principi generali sulla produzione di energia elettrica a bordo delle unità navali;
(h) principi generali sulla distribuzione di energia elettrica a bordo delle unità navali;
(i) descrizione generale degli elementi della catena propulsiva di una unità navale:
- impianti di riduzione;
- giunti di accoppiamento;
- propulsori;
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(l) descrizione generale delle finalità e delle caratteristiche principali dell’impianto di
automazione a bordo delle unità navali e sua integrazione con gli apparati/impianti della
piattaforma;
(3) impianti di bordo e di sicurezza:
(a) impianti di governo e di stabilizzazione;
(b) impianti di condizionamento e conservazione degli alimenti - descrizione dei principi di
funzionamento;
(c) impianti per i servizi ecologici di bordo - descrizione e principi di funzionamento;
(d) impianti oleodinamici e mezzi di sollevamento;
(e) impianti per la produzione ed il trattamento dell’acqua dolce;
(f) il servizio di sicurezza:
- organizzazione del servizio di sicurezza:
x compiti fondamentali;
x incarichi e responsabilità;
x organi direttivi ed esecutivi;
x suddivisione della nave in zone - la compartimentazione;
x assetti e ruoli in porto ed in navigazione;
- la difesa antincendio:
x la combustione;
x tecniche di spegnimento;
x classificazione degli incendi;
x gli agenti estinguenti;
- gli impianti antincendio:
x impianti ad acqua;
x impianti a schiuma;
x impianti a gas;
x impianti di sicurezza per il ponte di volo e gli aeromobili;
- la difesa antifalla:
x tecniche di difesa antifalla;
x impianti di esaurimento;
x mezzi antifalla e di emergenza;
- il controllo del danno:
x la compartimentazione delle unità navali;
x gestione ed evacuazione dei fumi;
x gestione ed esaurimento degli allagamenti.
c. CONCORSO PER IL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA – SPECIALITA’ ARMI
NAVALI
(1) Elettrotecnica, elettronica e misure elettroniche:
(a) fondamenti di elettronica:
reti elettriche in corrente continua e alternata; elettrostatica e elettromagnetismo;
sistemi trifase;
(b) elettronica:
semiconduttori; giunzione pn; diodi e loro applicazioni; transistori (BJT, MOSFET,
ecc…) e loro applicazioni; amplificatori (CE, CB, CC) e loro applicazioni;
amplificatori operazionali e loro applicazioni. Elettronica digitale: inverter, porte
logiche, reti logiche, registri, contatori, convertitori;
(c) modulo di misure elettroniche: progettazione ed esecuzione di una misurazione;
incertezza di misura; oscilloscopi (analogici e digitali); voltmetri; frequenzimetri;
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analizzatori di spettro analogici e digitali; sistemi automatici di misura; analizzatori di
rete.
(2) Informatica e reti;
(a) calcolatori/personal computer:
HW e SW; sistemi operativi;
(b) reti informatiche:
tipologie di reti; supporti fisici; schede di rete; protocolli; componenti di rete;
(c) database e database management system;
(d) sicurezza informatica e delle reti.
(3) Radiotecnica e radiopropagazione;
(a) bande di frequenza;
(b) grandezze caratteristiche (ampiezza, frequenza, fase);
(c) modulazioni analogiche e digitali;
(d) linee di trasmissione e propagazione guidata;
(e) antenne e propagazione nello spazio libero (line of sight, per onda superficiale,
ionosferica);
(f) compatibilità elettromagnetica (nozioni di base);
d. CONCORSO PER IL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA – SPECIALITA’
INFRASTRUTTURE
(1) Legislazione tecnica:
(a) lavori pubblici (progettazione opere pubbliche, direzione lavori, collaudo);
(b) sicurezza dei cantieri;
(c) prevenzione incendi (procedimenti ed adempimenti di prevenzione incendi di cui al
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 15 e DM 07 agosto 2012; D.M. 3 agosto 2015 Codice di
prevenzione incendi “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del
D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”; DM 10/3/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”).
(d) riqualificazione energetica e fonti rinnovabili;
(e) normativa tecnica per le costruzioni;
(f) norme sulle installazioni di impianti posti al servizio degli edifici;
(g) norme in materia di tutela dei beni culturali, paesaggistici, architettonici;
(h) cenni di urbanistica.
(2) Progettazione ed esecuzione di opere dell’ingegneria civile e impiantistica:
(a) cenni di costruzioni in calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso, acciaio,
legno e muratura, anche in zona sismica;
(b) cenni di fondazioni ed opere di sostegno;
(c) cenni di consolidamento e restauro di edifici esistenti;
(d) interventi di efficientamento energetico dell’involucro edilizio;
(e) interventi di prevenzione e protezione antincendio delle strutture;
(f) cenni di strade;
(g) cenni di acquedotti e fognature;
(h) cenni di opere marittime: banchine a gravità, banchine a giorno, pontili, bacini di
carenaggio; cenni sulle principali opere di protezione dei litorali, operazioni di
dragaggio;
(i) impianti idrici;
(j) impianti gas;
(k) impianti elettrici e di illuminazione;
(l) impianti termici e di condizionamento;
(m) energie da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, solari termici, geotermici, eolici,
impianti di cogenerazione);
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(n) impianti per la prevenzione e protezione antincendio;
(o) impianti elevatori, carriponte.
e. CONCORSO PER IL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO (art. 1,
comma 1, lettera c) del bando)
(1) Elementi di contabilità generale dello Stato:
(a) cenni sul bilancio dello Stato: principi, requisiti, formazione;
(b) bilancio di competenza e bilancio di cassa;
(c) le spese dello Stato: le fasi e l’attività di controllo;
(d) la Corte dei conti, la Ragioneria Generale e le Ragionerie Centrali;
(e) la scelta del contraente nei contratti pubblici e forme di stipulazione degli stessi;
(f) il funzionario delegato e le aperture di credito - la contabilità speciale;
(g) i consegnatari dei beni mobili con particolare riferimento alla resa del conto;
(h) responsabilità amministrativa e contabile.
(2) Nozioni di diritto pubblico:
(a) lo Stato;
(b) la Costituzione italiana;
(c) il Parlamento;
(d) il Presidente della Repubblica;
(e) il Governo;
(f) la Magistratura;
(g) la Corte Costituzionale.
(3) Nozioni di diritto civile:
(a) nozioni e distinzioni del diritto;
(b) le fonti del diritto;
(c) l’applicazione delle leggi in generale;
(d) le persone fisiche e le persone giuridiche;
(e) il contratto: requisiti, oggetto, forma, annullamento, rescissione, risoluzione;
(f) cenni sui contratti tipici.
(4) Nozioni di diritto amministrativo:
(a) fonti e nozioni generali: diritto pubblico e diritto privato;
(b) diritti oggettivi e interessi legittimi;
(c) l’organizzazione amministrativa: gli organi attivi dell’amministrazione centrale;
(d) gli organi consultivi dell’amministrazione centrale con particolare riguardo al
Dicastero della Difesa;
(e) l’Avvocatura dello Stato;
(f) i beni della Pubblica Amministrazione (P.A.): caratteristiche e regime dei beni
pubblici;
(g) i principi generali e costituzionali dell’attività amministrativa;
(h) i ricorsi in via amministrativa e quelli in via giurisdizionale: tipologia delle azioni;
(i) il complesso giurisdizionale TAR - Consiglio di Stato;
(j) il silenzio della P.A.;
(k) il giudizio di ottemperanza;
(l) il "Commissario ad acta".
f. CONCORSO PER IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO (art. 1, comma 1, lettera d)
del bando)
(1) Nozioni di diritto pubblico:
(a) la Costituzione Italiana: elementi storici; caratteristiche fondamentali della
Costituzione repubblicana;
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il Parlamento: bicameralismo; l’organizzazione interna delle Camere; la funzione
legislativa; la legge finanziaria e il bilancio di previsione dello Stato; la legge
comunitaria;
(c) il Presidente della Repubblica;
(d) il Governo: gli organi, la struttura e l’attività;
(e) la Magistratura: l’organizzazione della Magistratura, i giudici ordinari, speciali e gli
straordinari, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;
(f) le autonomia locali: il concetto di decentramento, la Regione, la Provincia e il
Comune, le funzioni del Sindaco.
(2) Nozioni di diritto privato:
(a) ordinamento giuridico;
(b) diritto pubblico e diritto privato;
(c) la norma giuridica;
(d) l’attività giuridica: il rapporto giuridico; il soggetto (persona fisica e giuridica);
l’oggetto, la prescrizione e la decadenza;
(e) cenni sul negozio giuridico;
(f) cenni sui diritti reali;
(g) il possesso;
(h) diritti reali di garanzia;
(i) il contratto: conclusione, effetti, elementi sui contratti tipici.
(3) Nozioni di diritto amministrativo:
(a) fonti e nozioni generali;
(b) diritti soggettivi e interessi legittimi;
(c) la pubblica amministrazione: organizzazione periferica; le amministrazioni
indipendenti e le agenzie;
(d) l’attività amministrativa: i principi che regolano l’attività amministrativa;
classificazione dell’attività, attività materiale; i comportamenti; gli atti amministrativi;
(e) gli elementi del provvedimento amministrativo: il soggetto; la competenza; la volontà,
l’interesse pubblico, la motivazione, la forma;
(f) classificazione dei provvedimenti amministrativi: le autorizzazioni, le concessioni, le
ordinanze, i regolamenti;
(g) la giustizia amministrativa: i ricorsi amministrativi; giurisdizione ordinaria e
amministrativa; i Tribunali Amministrativi Regionali; la tutela giurisdizionale del
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(4) Diritto della navigazione:
(a) definizione e caratteri;
(b) i beni pubblici destinati alla navigazione: gli spazi marittimi, le convenzioni
internazionali che disciplinano il regime giuridico degli spazi marittimi;
(c) il demanio marittimo: il demanio portuale e costiero; la competenza delle regioni sul
demanio marittimo; la delimitazione, l’ampliamento e la sclassificazione; le concessioni
dei demani marittimi; le occupazioni e le innovazioni abusive;
(d) la gestione portuale: la legge n. 84/94, i poteri del capo del circondario marittimo;
(e) il regime amministrativo della nave; definizione di nave, iscrizione, navigabilità,
documenti di bordo;
(f) l’armatore, i suoi ausiliari ed il comandante della nave;
(g) la disciplina della pesca marittima e cenni sul diporto nautico;
(h) elementi sulle principali convenzioni in materia di sicurezza della navigazione e tutela
dell’ambiente marino.
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(5) Servizi d’istituto:
(a) la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare – la normativa
internazionale e nazionale di settore e la più recente evoluzione in materia di maritimesecurity;
(b) il servizio di ricerca e soccorso (search and rescue - S.A.R.) - organizzazione e quadro
normativo di riferimento;
(c) tutela dell’ambiente marino e costiero - attività e quadro normativo di riferimento;
(d) controllo e tutela della pesca marittima e acquicoltura - attività e quadro normativo di
riferimento;
(e) l’attività di polizia marittima e giudiziaria - le principali linee di attività;
(f) sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, di comunicazione e informativi:
automatic identification system (A.I.S.), vessel traffic system (V.T.S.) e safe sea net
(SAFESEANET), long range identification and tracking (LRIT), clean sea net
(CLEANSEANET), vessel monitoring system (VMS).
3. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art.14 del bando)
I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano chiesto nella domanda di partecipazione
al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera (non più di due lingue scelte
fra la francese, la spagnola e la tedesca), della durata di 15 minuti per ciascuna lingua, che sarà
svolta con le seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
4. AVVERTENZA
I concorrenti potranno effettuare training on-line, per la preparazione alla prova scritta di cultura
generale, sul sito web www.marina.difesa.it dove sarà inserito un apposito simulatore contenente la
banca dati di quesiti dalla quale sarà estrapolato il test della prova scritta.
I concorrenti in servizio ed in congedo che intendono approfondire la loro preparazione potranno
consultare i libri di testo (limitatamente a quelli editi dall’Accademia Navale) nella sezione concorsi
del sito www.marina.difesa.it.
Per le materie inerenti al Corpo della Capitanerie di Porto, punto d) i concorrenti potranno fare
riferimento al sito istituzionale della Guardia Costiera (www.guardiacostiera.it), nonché all’agenda
della Guardia Costiera.
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Allegato D
Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(art. 11, comma 2, lettera d del bando)
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FAMIGLIA
Cognome ____________________________________ nome __________________________________,
nato a _____________________________________________( _____), il _________________________,
residente a _______________________(______), in piazza/via __________________________, n. _____,
codice fiscale ________________________________________;
documento d’identità: tipo _________________________________________, n. __________________,
rilasciato in data __________________________, da ___________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi
rilevati nel corso della vita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra
citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE (1)
PATOLOGIE
SPECIFICARE
Manifestazione emolitiche
In atto Pregressa NO
Sangue e organi emopoietici
In atto Pregressa NO
Gravi intolleranze o idiosincrasie a
In atto Pregressa NO
farmaci e/o alimenti
Psichiatriche
In atto Pregressa NO
Neurologiche
In atto Pregressa NO
Apparato cardiocircolatorio
In atto Pregressa NO
Apparato respiratorio
In atto Pregressa NO
Apparato digerente
In atto Pregressa NO
Apparato urogenitale
In atto Pregressa NO
Apparato osteoartromuscolare
In atto Pregressa NO
ORL, Oftamologiche
In atto Pregressa NO
Organi endocrini (tiroide, surreni,
In atto Pregressa NO
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
NO
SI
//
Epilessia
NO
SI
//
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

In atto Pregressa NO
In atto Pregressa NO

NOTE:________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento nelle Forze
Armate”.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico di fiducia
____________,____________________
(luogo del rilascio)
(data del rilascio)

____________________________
(timbro con codice regionale e firma)

Nota: (1) barrare la voce che interessa e, in caso di patologia in atto o pregressa, specificare la diagnosi
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Allegato E
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 11, comma 4 del bando)
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto___________________________________________________________,
nato
a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto quanto
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da
chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)
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Allegato F
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a _______________________________________(

) il _______________________________

residente a ___________________________________in via _________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________________
Documento d’identità: n° _____________________________________________________________
rilasciato in data_____________ da_____________________________________________________
eventuale Ente di appartenenza _________________________________________________________
DICHIARA
1.

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in
data ____________.
Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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Allegato G
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. PROVE DI EFFICIENZA FISICA OBBLIGATORIE (art. 13, comma 3)

ESERCIZI
Addominali
(da eseguire, senza
interruzioni, nel tempo
massimo di 2’)
Nuoto 25 metri
(qualsiasi stile)
Piegamenti sulle
braccia
(da eseguire, senza
interruzioni, nel tempo
massimo di 2’)

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO MASCHI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
FEMMINE

ESITO

 22

 19

Idoneo

< 22

< 19

Inidoneo

 30”

 32”

Idoneo

> 30”

> 32”

Inidoneo

 13

 10

Idoneo

< 13

< 10

Inidoneo

2. PROVE DI EFFICIENZA FISICA FACOLTATIVE (art. 13, comma 3)

ESERCIZI

Corsa piana
di m. 2.000
(*)

Apnea dinamica
(da eseguire nel tempo
massimo di 2’)

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
MASCHI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
FEMMINE

PUNTEGGIO

 09’30”

 10’30”

1,25 punti

> 09’30”  10’00”

> 10’ 30”  11’00”

1,00 punto

> 10’00”  10’30”

> 11’00”  11’30”

0,70 punti

> 10’30”  11’00”

> 11’30”  12’00”

0,35 punti

 metri 19

 metri 18

1,25 punti

< metri 19 e  metri 14

< metri 18 e  metri 13

0,80 punti

< metri 14 e  metri 9

< metri 13 e  metri 8

0,35 punti

(*) su pista d’atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario sostanzialmente
pianeggiante.
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3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Le modalità di esecuzione delle prove e l’ordine di effettuazione saranno illustrate ai concorrenti,
prima della loro effettuazione, dalla preposta Commissione.

a. Prova di nuoto.
Il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio di
congestione. Dovrà presentarsi munito di costume da bagno e cuffia, l’uso degli occhialini da
piscina è facoltativo. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, al segnale di partenza
(che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova, con partenza e stile a scelta
del medesimo e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia
eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), e percorrere la distanza di 25
metri entro il tempo massimo sopra indicato.
b. Piegamenti sulle braccia.
Il concorrente dovrà indossare la tuta da ginnastica e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica.
Dovrà iniziare la prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle mani
poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la
punta dei piedi in appoggio a terra. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla
ricezione dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà
eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, un numero maggiore
o uguale a quello di 10 piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:
- sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo
completamente le braccia;
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo (capo tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con
il petto e con il viso;
- ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta dei
soli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in
maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
c. Addominali.
Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indicato di flessioni del tronco entro il
tempo limite massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità di esecuzione:
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe flesse e piedi bloccati da altro
concorrente;
- sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
- da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il pavimento e
rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i soli esercizi
eseguiti correttamente dal concorrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta
e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
d. Corsa piana di metri 2.000.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà eseguire la corsa piana nel tempo
massimo indicato in tabella. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore
dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato che completerà
l’esercizio la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella
precedente.
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e. Apnea dinamica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà nuotare in apnea con il corpo totalmente
immerso nel tempo massimo di 2 minuti, partendo da fermo senza l’ausilio della spinta da bordo
piscina e senza mai uscire dall’acqua. Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio,
provvederà alla misurazione del percorso effettuato e comunicherà lo scadere del tempo
disponibile per la prova. La commissione assegnerà il punteggio secondo i criteri stabiliti nella
tabella precedente.

4. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ NELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo
in ciascuna delle prove di efficienza fisica obbligatorie. Qualora il concorrente non consegua
l’idoneità anche in una sola prova obbligatoria, sarà giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica
prescindendo dal risultato delle eventuali prove facoltative sostenute. Tale giudizio, definitivo e
inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il mancato superamento di uno o più degli esercizi facoltativi non determinerà il giudizio di
inidoneità ma ad essi, qualora eseguiti dai concorrenti, saranno attribuiti i punteggi incrementali
stabiliti dalle tabelle precedenti.
La somma di detti punteggi concorrerà, sino ad un massimo di punti 2,5, alla formazione delle
graduatorie finali di cui all’art. 15.”
5. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed
esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla
commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della
effettuazione delle prove.
I concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusano una indisposizione o che si infortunano
durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla commissione
la quale, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che
pervengono da parte di concorrenti che hanno portato comunque a compimento, anche se con esito
negativo, le prove di efficienza fisica.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al
differimento dell’effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi- per
sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° giorno a
decorrere dalla data originariamente prevista per l’esecuzione delle prove fisiche (estremi inclusi).
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno
indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la
commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
18E12229

Graduatoria di merito del concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di quattro sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito,
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 31 del 10 novembre 2018, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale è pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0638068 del 6 novembre 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 dell’Esercito.
18E12232
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di due collaboratori tecnici degli enti di ricerca VI livello,
a tempo indeterminato, riservato alle categorie di cui
all’articolo 1 e 18 della legge n. 68/1999.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due unità di personale, profilo collaboratore
tecnico degli enti di ricerca - VI livello professionale appartenente alle
categorie riservatarie di cui all’art. 1 e 18 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 residenti nella Regione Puglia, da assegnare all’Istituto di chimica
dei composti organometallici, sede di Bari, bando n. 364.316 ICCOM;
nella Regione Emilia Romagna, da assegnare all’Istituto di microelettronica e microsistemi, sede di Bologna, bando n. 364.317 IMM.
18E12198

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DEI SISTEMI COMPLESSI DI

18E12254

R OMA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la sede Sapienza.
Si avvisa che l’Istituto dei sistemi complessi (SC) di Roma del
Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione pubblica,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente
le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell’art. 83 del CCNL del Comparto istruzione e ricerca 2016-2018,
sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale, con profilo
professionale di ricercatore III livello, fascia stipendiale iniziale, presso
l’Istituto dei sistemi complessi, sede Sapienza.
Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato
ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto istruzione e ricerca 20162018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, avrà durata di dodici mesi.
Il contratto potrà essere prorogato in presenza della necessaria
copertura finanziaria proveniente dal progetto di ricerca indicato nelle
premesse del presente bando di selezione.
La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente
via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4.
Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è 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». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. La
data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non permetterà più l’accesso alla procedura.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
https://selezionionline.cnr.it e www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
18E12195

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

geoscienze e georisorse del CNR - Sede secondaria di Torino, per la
seguente tematica «I depositi a magnesite del Massiccio di Lanzo (Alpi
Occidentali): caratterizzazione petrografica, composizionale e geochimica e ricostruzione del contesto genetico regionale.»
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata insieme
al resto della documentazione richiesta, all’Istituto di geoscienze e georisorse - sede secondaria di Torino, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igg@pec.cnr.it entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sui siti internet agli
indirizzi: www.urp.cnr.it link lavoro e formazione e www.igg.cnr.it link
bandi.

DI GEOSCIENZE E GEORISORSE DI

P ISA

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Torino
L’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per svolgere ricerche inerenti l’area
scientifica «Scienze della Terra» da usufruirsi presso l’Istituto di

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria di Torino.
L’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per svolgere ricerche inerenti l’area
scientifica «Scienze della Terra» da usufruirsi presso l’Istituto di
geoscienze e georisorse del CNR - sede secondaria di Torino, per la
seguente tematica «Banca dati di sottosuolo dell’area di Torino: analisi
e correlazione di dati geologici, stratigrafici, petrografici e strutturali
di pozzo e carotaggio, integrazione con dati di cartografia geologica e
modellazione tridimensionale.»
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata insieme
al resto della documentazione richiesta, all’Istituto di geoscienze e georisorse - sede secondaria di Torino, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igg@pec.cnr.it entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sui siti internet agli
indirizzi: www.urp.cnr.it link lavoro e formazione e www.igg.cnr.it link
bandi.
18E12255

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA DI

L ECCE

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un ricercatore III livello
part-time 50%, presso la sede secondaria di Rende.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018,
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di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III
livello part-time 50%, presso l’Istituto di nanotecnologia (NANOTEC),
sede secondaria di Rende (Cosenza).
Relativo al bando n. 380.6 NANOTEC RIC
18E12199

4a Serie speciale - n. 96

una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del Comparto istruzione e ricerca 2016-2018, di una unità di
personale, con profilo professionale di ricercatore III livello, presso la
sede secondaria di San Michele all’Adige (TN).
Il contratto avrà durata di un anno (rinnovabile).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate seguendo le
istruzioni descritte all’art. 4 del 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».

(Bando n. IRC BS.49)
Si avvisa che l’Istituto di ricerche sulla combustione del Consiglio
nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione pubblica, ad una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso la sede dell’Istituto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IRC
- BS.49 e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (pec)
all’Istituto di ricerche sulla combustione, all’indirizzo: protocollo.irc@
pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data 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 disponibile sul sito internet dell’Istituto di ricerche sulla
combustione all’indirizzo www.irc.cnr.it nonché sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

Copia integrale del bando è pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).

18E12197

Conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici
mesi da svolgersi presso il Centro di ricerca genomica e
bioinformatica di Fiorenzuola d’Arda.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE DI OTTICA DI

F IRENZE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, sede secondaria di Sesto Fiorentino.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del Contratto collettivo naziolale del lavoro del Comparto «Istruzione e ricerca»
2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale
con profilo professionale di ricercatore III livello professionale, presso
il CNR-Istituto nazionale di ottica, sede secondaria di Sesto Fiorentino.
Il relativo bando n. 380.11 INO RIC è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni on line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
18E12357

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA VALORIZZAZIONE DEL LEGNO E DELLE SPECIE
ARBOREE DI F IRENZE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, presso la sede
secondaria di San Michele all’Adige.
(Bando n. 380.3 IVALSA RIC)
Si avvisa che l’Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree (IVALSA) del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto

18E12196

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

Si comunica che viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.
crea.gov.it sezione Amministrazione, link «Lavoro/formazione», il
bando della selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi presso la
sede di Fiorenzuola d’Arda (PC) del CREA - Centro di ricerca genomica
e bioinformatica (PC), (codice identificativo SGRANAVA-01/2018),
per la seguente tematica: «Resistenza a stress ambientali in cereali
autunno-vernini».
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato al bando, dovranno pervenire a
pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E12252

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi
presso il Centro di ricerca zootecnica e acquacoltura di
Monterotondo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi sulla
tematica «Nuovo impianto prototipale per la produzione biologica di
idrogeno e metano da scarti agro-zootecnici» da svolgersi presso il
Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) sede di Monterotondo (RM).
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del CREA www.
crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Lavoro/Formazione».
18E12253
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo indeterminato, presso il Centro
servizi direzionali.
Si dà notizia che, con delibera del Consiglio di amministrazione
n. 675/2018 del 31 ottobre 2018, è stata annullata la selezione relativa
al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario di
amministrazione - V livello retributivo con contratto di lavoro a tempo
indeterminato presso il Centro servizi direzionali dell’Amministrazione centrale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sede
di Roma. Bando codice FA-DG-AC-05-2018, pubblicato, sotto forma
di avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 10 agosto 2018.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
La delibera sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
18E12405

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo indeterminato presso il Centro servizi direzionali.
(Bando FA-PUB-10-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario di amministrazione - V livello retributivo a tempo indeterminato - presso il Centro
servizi direzionali dell’amministrazione centrale dell’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia, area tematica «Attività giuridiche in ambito
amministrativo, civile e penale», sede di Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
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trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (pec) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pecingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando codice
FA-PUB-10-2018 - concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di funzionario di amministrazione» entro il termine perentorio di trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
18E11693

Mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo indeterminato di un posto di funzionario di amministrazione
V livello, presso il Centro servizi direzionali.
(Bando FA-MB-SD-11-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, di un posto di funzionario di amministrazione V livello retributivo - presso il Centro servizi direzionali, area tematica
«Attività giuridiche in ambito amministrativo, civile e penale» dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), con sede a Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (pec) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: FAMB-SD-11-2018 - bando di mobilità esterna, ad un posto di funzionario
di amministrazione», entro il termine perentorio di trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it
18E11694

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: zootecnica
speciale;

Avviso di riapertura dei termini di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato junior.
Hinweis auf die Wiedereröffnung eines vergleichenden
Bewertungsverfahrens für die Besetzung von 1 Stelle als
Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
riaperto i termini, giusta decreto del rettore n. 607 del 13 novembre
2018 per una procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito indicato
«RTD»), pubblicato con decreto del rettore n. 422 del 6 agosto 2018, per
la facoltà ed il settore scientifico-disciplinari di seguito indicati:
facoltà di scienze e tecnologie;
settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnica speciale;

numero posti: uno.
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano, ufficio personale
accademico (concorso), piazza Università, 1 - C. P. 276 - 39100 Bolzano e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando disponibile sul sito web dell’Università https://
www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academicstaff/?group=16&year=2018 , oppure potranno rivolgersi all’Ufficio
Personale accademico (tel. +39 0471 011310; e-mail personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini. Tel. +39
0471 011310 - e-mail personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21 novembre 2018,
n. 47, il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
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Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wirdbekannt gemacht,dassim
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 47 vom 21. November
2018, der oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
18E12207

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 8220 del 16 novembre 2018, prot. n. 0120908 ad un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Politecnico di Milano per il Dipartimento di meccanica, PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA_
DMEC_ECC_D_TIND_163_2018.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da
Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle
13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, p.zza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. Pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA – PROCEDURA
DI SELEZIONE PUBBLICA DMEC_ECC_D_TIND_163_2018 per il
Dipartimento di meccanica - Politecnico di Milano.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo
(tel. 02/23992271).
18E12202
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SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/G1
- Glottologia e linguistica, per l’Istituto di studi avanzati
Carlo Azeglio Ciampi.
La Scuola Normale Superiore ha indetto la procedura pubblica
di selezione per la copertura del seguente posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010 e del
regolamento di questa Scuola vigente in materia emanato con decreto
direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e s.m.i.
Istituto di studi avanzati Carlo Azeglio Ciampi:
un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 10/
G1 - Glottologia e linguistica, settore scientifico-disciplinare L-LIN/01
- Glottologia e linguistica (D.D. n. 661 del 22 novembre 2018).
Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro
il termine perentorio delle ore 23,59 del 27 dicembre 2018.
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di selezione, con allegato il relativo modello di domanda e con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo
on line della Scuola, nonché pubblicizzato nell’apposita sezione del
sito web http://www.sns.it e sui portali del Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E12304

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di biologia, sede di Taranto.
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, la selezione, per
titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo pieno, presso
il Dipartimento di biologia, sede di Taranto, per i settori concorsuali 03/
A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche e 03/C1 - Chimica
organica, settori scientifico-disciplinari CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali e CHIM/06 - Chimica organica (D.R. n. 3851
del 16 novembre 2018 - codice selezione R3851/2018);
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
18E12241
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Procedura di selezione, per trasferimento, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo indeterminato, settore
concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione pubblica, per trasferimento per un posto di ricercatore a tempo
indeterminato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 210/1998 e dell’art. 29
comma 10 della legge n. 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, di cui all’art. 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, presso il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici
del Mediterraneo: società, ambiente, culture, per il settore concorsuale
13/B1 - Economia aziendale e il settore scientifico-disciplinare SECSP/07 - Economia aziendale (codice della selezione TRU 3847/2018).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Responsabile del procedimento: dott.ssa Prudentino Marika +39
0805714652- marika.prudentino@uniba.it - Responsabile della U.O.
Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
18E12242

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, per vari Dipartimenti, riservate al personale in servizio presso l’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di tre posti
di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservate al personale
in servizio presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, come
di seguito indicato:
Dipartimento di lettere lingue arti. italianistica e culture comparate
un posto di II fascia - settore concorsuale 10/F1 - Letteratura
italiana e settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana (D.R. n. 3726 dell’ 8 novembre 2018 - codice concorso PA
3726/2018)
un posto di II fascia - settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina e settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e
letteratura latina (D.R. n. 3727 dell’8 novembre 2018 - codice concorso
PA 3727/2018)
Dipartimento di studi umanistici (DISUM)
un posto di II fascia - settore concorsuale 10/D1- Storia antica e
settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca (D.R. n. 3728
dell’8 novembre 2018 - codice concorso PA 3728/2018).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web della
U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli Studi di Bari «Aldo
Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it - nella sezione relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
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Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web del Ministero dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: Rita Giuseppina Putignano (tel.
+39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it - funzionario in servizio presso la Sezione servizi al personale dell’Università
degli Studi di Bari «Aldo Moro».
18E12243

Procedura di valutazione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il
Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze e
organi di senso.
È indetta la procedura valutativa per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di
senso un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale
06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa
ed il settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa (D.R. n. 3741 dell’8 novembre 2018 - codice concorso PO
3741/2018)
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web della
U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli Studi di Bari «Aldo
Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it - nella sezione relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web del Ministero dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: Rita Giuseppina Putignano (tel.
+39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it funzionario in servizio presso la Sezione servizi al personale dell’Università
degli Studi di Bari «Aldo Moro».
18E12244

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità,
per il Dipartimento di economia, società, politica.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 581/2018 del 14 novembre 2018, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento di economia, società, politica (DESP),
per il settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità, bandita con decreto rettorale n. 279/2018 del 2 luglio 2018, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 24 luglio 2018.
Il testo del suddetto decreto rettorale è pubblicato all’albo ufficiale
d’Ateneo ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-associati
18E12201
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UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di Assistant Professor a tempo determinato, settore concorsuale
13/C1, per il Dipartimento di scienze sociali e politiche.
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di Assistant Professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

13/C1

SECS-P/12 – Storia
economica

Scienze sociali e
politiche

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito
internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
18E12206

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica,
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, per il Dipartimento di economia aziendale.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’Albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2018, il D.R. n. 4395/2018,
prot. n. 70550 del 9 novembre 2018 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa - per titoli e
discussione pubblica - per il reclutamento di un posto di ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. b), della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare SECSP/10 - Organizzazione aziendale - settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale presso il Dipartimento di economia aziendale bandita con D.R. 1422/2018 prot. 26107 del 24 aprile 2018 - ed avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del 15 maggio 2018.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
18E12248

Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica,
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento
di neuroscienze, imaging e scienze cliniche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’Albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2017, il D.R. n. 4406/2018,
prot. n. 70933 del 12 novembre 2018 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa- per
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titoli e discussione pubblica - per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia - settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche
- bandita con D.R. 2426/2017 - prot. 52652 del 23 ottobre 2017, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 14 novembre 2017.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
18E12249

UNIVERSITÀ DI GENOVA
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 materno-infantili (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
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,
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).
18E12203
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UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e definito, per vari settori
concorsuali.
Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di due posti
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regime d’impegno a
tempo definito, nei seguenti settori concorsuali:
un posto nel settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria,
genetica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/07
- Genetica agraria;
un posto nel settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e
entomologia - settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia
generale e applicata.
Possono partecipare alla procedura di cui al presente bando, senza
limitazioni in relazione alla cittadinanza, i soggetti in possesso del titolo
di dott. di ricerca in settori coerenti con le tematiche dei settori concorsuali oggetto del presente bando, o equivalente, conseguito in Italia o
all’estero.
I candidati, inoltre, come previsto dalle linee guida del Programma
operativo regionale (POR) 2014/2020 - Fondo europeo di sviluppo
regionale - Fondo sociale europeo - Programma di azione e coesione
complementare 2014-2020, devono essere nati in Calabria o ivi residenti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al presente bando (l’inciso «senza limitazione di cittadinanza», di cui al comma precedente, è compatibile unicamente con il
secondo requisito alternativo previsto dalle linee guida).I requisiti per
ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.
Per partecipare alla procedura di valutazione comparativa, il candidato deve presentare una domanda in carta semplice, debitamente
firmata a pena di esclusione, utilizzando il fac-simile allegato al bando.
Una volta compilata, la domanda, debitamente firmata a pena di
esclusione, dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano, negli orari e giorni di apertura, presso l’ufficio protocollo dell’Ateneo in via Melissari - Località Feo di Vito - Cittadella Universitaria, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - (http://www.unirc.it/ateneo/concorsi_ricercatori.
php);
2. invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corriere, al seguente indirizzo: «Magnifico Rettore dell’Università degli
studi Mediterranea di Reggio Calabria - via Melissari - Località Feo
di Vito - Cittadella Universitaria - 89124 Reggio Calabria». Ai fini del
rispetto del termine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante, come previsto dall’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
3. a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
amministrazione@pec.unirc.it
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione è liberamente
accessibile al sito web dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, all’indirizzo: http://www.unirc.it/ateneo/concorsi_ricercatori.php
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’area concorsi e procedure di valutazione comparative del
personale dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - Salita Melissari - Località Feo di Vito - 89214 Reggio Calabria,
tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it
18E12204
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei
laboratori di ricerca del Dipartimento di matematica
e fisica, con riserva del posto in favore dei volontari in
ferma breve o ferma prefissata congedati senza demerito.
Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma
Tre la seguente procedura concorsuale del concorso pubblico, per
esami, a tempo indeterminato a un posto di categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze dei laboratori di ricerca del Dipartimento di matematica e
fisica dell’Università degli studi Roma Tre (codice identificativo concorso: DMAF2D1T18), con riserva del posto in favore dei volontari in
ferma breve o ferma prefissata congedati senza demerito ai sensi degli
articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 66/2010.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» della Repubblica italiana.
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito
dell’Area del Personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it/
18E12200

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, riservato agli esterni, settore concorsuale
13/B2, per il Dipartimento di farmacia.
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434
del 21 novembre 2013 e modificato con DD.RR. n. 1762 del 30 maggio
2014 e n. 3309 del 23 aprile 2018, si comunica che presso l’Università
degli studi di Salerno è indetta, con D.R. n. 9229 del 12 novembre 2018,
una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore di seconda fascia – codice concorso COMP/E/13 - presso
il Dipartimento e il settore scientifico disciplinare di seguito indicato:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

N.
posti

13/B2

SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese

Farmacia

1

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16, della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.
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Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:
abbiano prestato servizio nell’ultimo triennio o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università degli studi di Salerno;
abbiano un rapporto di coniugio, parentela o affinità, fino al
quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di
riferimento ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente
del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti, unitamente al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
18E12257

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E4.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA
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Visto il bando n. 2/2018 - prot. 626 del 25 settembre 2018 - repertorio 85/2018, - il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80
del 9 ottobre 2018;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre
2018 con la quale è stata approvata la composizione della Commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 6 del Regolamento suindicato;
Decreta:
La Commissione giudicatrice relativa alla procedura di selezione,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno
a tempo pieno presso il Dipartimento di psicologia dinamica e clinica
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» per il settore concorsuale 11E/4 - settore scientifico-disciplinare M-PSI/07, è così composta:
Membri effettivi:
prof.ssa Trombini Elena, professore ordinario, Università
degli studi di Bologna Alma Mater Studiorum;
prof.ssa Salcuni Silvia, professore associato, Università degli
studi di Padova;
prof.ssa Silvia Cimino, Ricercatore universitario, Università
di Roma La Sapienza
Membri supplenti:
prof.ssa Mazzeschi Claudia, professore ordinario, Università
degli studi di Perugia;
prof.ssa Verrocchio Maria, professore associato, Università
degli studi «G. D’Annunzio» Chieti - Pescara;
prof. Williams Riccardo, ricercatore universitario, Università
di Roma La Sapienza.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Roma, 19 novembre 2018

Visti
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018 che ha assegnato un posto di ricercatore a tempo determinato
di tipo A al Dipartimento di psicologia dinamica e clinica;
le delibere del Consiglio del Dipartimento di psicologia dinamica e clinica del 20 giugno 2018 e del 19 settembre 2018;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo

Il direttore: TAMBELLI
18E12237

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E3.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI
DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto il regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con
decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
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Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 213/18 del
5 giugno 2018 che ha attribuito al Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione le risorse per un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipologia A al Dipartimento di psicologia dei
processi di sviluppo e socializzazione;
Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di psicologia dei
processi di sviluppo e socializzazione del 12 giugno 2018 e del 20 giugno 2018 con le quali è stata approvata l’attivazione della procedura
selettiva per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia «A», per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/05, settore concorsuale 11/E3;
Visto il Bando RTDA_03/2018, prot. n. 1028/2018, pubblicato in
data 14 settembre 2018 per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno,
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti per l’esecuzione della linea di
ricerca «Psicologia sociale» per il SC 11/E3, SSD M-PSI/05, presso il
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di psicologia dei
processi di sviluppo e socializzazione del 15 novembre 2018 relativa
alla composizione della Commissione giudicatrice;
Dispone:
che la Commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore
con contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» sia così
composta:
Membri effettivi della Commissione giudicatrice
prof. Pierro Antonio, professore di I fascia, Sapienza Università
di Roma;
prof. Pantaleo Giuseppe, professore di I fascia, Università VitaSalute San Raffaele di Milano;
prof. Vezzali Loris, professore di II fascia, Università di Modena
e Reggio Emilia.
Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
Roma, 19 novembre 2018
Il direttore: LEONE
18E12238

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/C1.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
STORIA, ANTROPOLOGIA, RELIGIONI, ARTE E SPETTACOLO
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R .n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
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Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la Giunta di Facoltà del 13 giugno 2018 che ha attribuito
al Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo una posizione per una
procedura a ricercatore a tempo determinato di tipo A;
Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di storia dell’arte e
spettacolo del 31 maggio 2017, 9 aprile 2018 e 26 giugno 2018;
Visto il bando n. 1/2018 S.C. 10/C1- L-ART/06, prot. n. 847/2018
del 28 agosto 2018, pubblicato in data 28 agosto 2018 dal Dipartimento
di storia dell’arte e spettacolo, e in medesima data nella Gazzetta Ufficiale n. 68 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto:
«Storia della televisione in Italia dal miracolo economico agli anni
Ottanta con particolare riferimento all’analisi qualitativa e quantitativa
delle audience», (responsabile scientifico della ricerca: prof. Andrea
Minuz), per il settore concorsuale 10/C1- settore scientifico-disciplinare
L-ART/06 Cinema, fotografia, televisione;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di storia dell’arte
e spettacolo del 29 ottobre 2018, con la quale è stata approvata la commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di
n. 1 RTD A per il settore concorsuale 10/C1- settore scientifico-disciplinare L-ART/06 Cinema, fotografia, televisione;
Visto il D.R. n. 2412 dell’8 ottobre 2018, con il quale, a decorrere dal 1° novembre 2018, è stato istituito il nuovo Dipartimento di
storia antropologia religioni arte spettacolo (SARAS), nel quale dalla
stessa data confluisce il disattivato Dipartimento di storia dell’arte e
spettacolo;
Visto il D.R. n. 2689/2018 con il quale il prof. Gaetano Lettieri è
stato nominato direttore del Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo (SARAS) per il triennio accademico 2018/2021;
Dispone:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per un posto
di ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore concorsuale 10/
C1 settore scientifico-disciplinare L-ART/06, Cinema, fotografia, televisione è così composta:
effettivi:
1. prof. Giacomo Manzoli PO Università di Bologna;
2. prof. Christian Uva PA, Università di Roma III;
3. prof. Andrea Minuz PA, Università Sapienza;
supplenti:
1. prof. Vito Zagarrio, PO Università di Roma III;
2. prof. Massimo Scaglioni PA Università di Cattolica di
Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito
dell’Ateneo e della Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 15 novembre 2018
Il direttore: LETTIERI
18E12239

— 94 —

4-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1.

supplenti:
1. prof. Piera Giovanna Tordella, PO Università di Torino;
2. prof. Laura Stagno PA Università di Genova.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
STORIA, ANTROPOLOGIA, RELIGIONI, ARTE E SPETTACOLO
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la Giunta di Facoltà del 13 giugno 2018 che ha attribuito
al Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo una posizione per una
procedura a ricercatore a tempo determinato di tipo A;
Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di storia dell’arte e
spettacolo del 31 maggio 2017, 9 aprile 2018 e 26 giugno 2018;
Visto il bando n. 2/2018 S.C. 10/B1 - L-ART/04, prot. n. 933/2018
del 28 agosto 2018, pubblicato in data 28 agosto 2018 dal Dipartimento
di storia dell’arte e spettacolo, e in medesima data nella Gazzetta Ufficiale n. 68 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto:
«Storia della critica d’arte del Novecento: rapporti tra Italia e Francia»,
(responsabile scientifico della ricerca: prof. Marco Ruffini), settore concorsuale 10/B1, settore scientifico-disciplinare L-ART/04 Museologia e
critica artistica e del restauro;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di storia dell’arte
e spettacolo del 29 ottobre 2018, con la quale è stata approvata la commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di
n. 1 RTD A per il settore concorsuale 10/B1- settore scientifico-disciplinare L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro;
Visto il D.R. n. 2412 dell’8 ottobre 2018, con il quale, a decorrere dal 1° novembre 2018, è stato istituito il nuovo Dipartimento di
storia antropologia religioni arte spettacolo (SARAS), nel quale dalla
stessa data confluisce il disattivato Dipartimento di storia dell’arte e
spettacolo;
Visto il D.R. n. 2689/2018 con il quale il prof. Gaetano Lettieri è
stato nominato direttore del Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo (SARAS) per il triennio accademico 2018/2021;
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Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito
dell’Ateneo e della Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 15 novembre 2018
Il direttore: LETTIERI
18E12240

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, della durata di anni tre eventualmente prorogabile
per ulteriore due anni, settore concorsuale 13/C1, per il
Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio, la finanza.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 2578/2017 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 svolgere attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata
di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo alla seguente tematica: «Storia
economica della finanza con particolare riferimento all’analisi, anche
con strumenti cliometrici, della dinamica di lungo termine del debito
pubblico e delle politiche fiscali dei Paesi dell’Unione europea» per
il settore scientifico-disciplinare SECS-P12, settore concorsuale 13/C1,
presso il Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio
la finanza di 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 RTDA prot. 1033/2018, con allegato il
fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è
consultabile:

Dispone:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per un
posto di ricercatore tempo determinato, tipologia A, settore concorsuale
10/B1 settore scientifico-disciplinare L-ART/04, Museologia e critica
artistica e del restauro è così composta:
effettivi:
1. prof. Giovanni Careri PO Università di IUAV di Venezia;
2. prof. Ilaria Miarelli Mariani PA, Università degli studi G.
D’Annunzio, CH-PE;
3. prof. Marco Ruffini PA, Università Sapienza;

sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
nonché in stralcio:
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E12245
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Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, della durata di anni tre eventualmente prorogabile
per ulteriore due anni, settore concorsuale 13/D1, per il
Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio, la finanza.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 2578/2017 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 svolgere attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni,
per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto:
«Modelli statistici e tecniche computazionali per l’analisi della dipendenza in ambito multidimensionale. Applicazioni in ambito economico,
sociale e finanziario per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01,
settore concorsuale 13/D1, presso il Dipartimento di metodi e modelli
per l’economia, il territorio la finanza di 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 RTDA prot. 1031/2018 con allegato il
fac-simile 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
nonchè in stralcio
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
sul sito dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E12246
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Il testo integrale del bando RTDA prot. 1032/2018 con allegato il
fac-simile 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/
bandi_concorso
nonchè in stralcio:
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E12247

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica.
Con decreto rettorale n. 2188 del 12 novembre 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010 settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria,
presso il Dipartimento di matematica dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami».
18E12250

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, della durata di anni tre eventualmente prorogabile
per ulteriore due anni, settore concorsuale 13/D2, per il
Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio, la finanza.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 2578/2017 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 svolgere attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata
di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: Modelli
per le analisi e le previsioni in campo economico, sociale e finanziario
per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/03, settore concorsuale
13/D2, presso il Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il
territorio la finanza di 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.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A5 Analisi numerica, per il Dipartimento di matematica.
Con decreto rettorale n. 2189 del 12 novembre 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010 settore concorsuale 01/A5 - Analisi
numerica, settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica,
presso il Dipartimento di matematica dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami».
18E12251
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ACERRA
Mobilità per la copertura di nove posti di vari profili
professionali.
Il segretario generale, dirigente settore gestione risorse umane
rende noto che è indetta procedura di assunzione a tempo indeterminato
dei seguenti profili professionali: due istruttori direttivi tributari, categoria D1 (uno a tempo part-time 50% e uno a tempo pieno), due istruttori
direttivi contabili, categoria D1 (uno a tempo part-time e uno a tempo
pieno), due istruttori direttivi tecnici, categoria D1 (uno a tempo parttime e uno a tempo pieno), tre istruttori direttivi amministrativi, categoria D1 (due a tempo part-time 50% e uno a tempo pieno), mediante
passaggio diretto da altre amministrazioni - art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Modalità di presentazione della domanda:
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Servizio gestione risorse umane - viale della Democrazia n. 21
- Acerra (NA), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». La domanda di partecipazione potrà:
a) essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del
comune;
b) essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it
c) essere inviata via fax al num. 0815219201;
c) la domanda potrà anche essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione
è perentorio.
Allegati alla domanda:
Alla domanda di trasferimento dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla procedura.
Alla domanda presentata all’ufficio protocollo, per via telematica,
a mezzo raccomandata o via fax, dovrà altresì essere obbligatoriamente
allegata, pena l’esclusione dalla procedura, una scansione/fotocopia
di un valido documento d’identità, nonché curriculum formativo e
professionale.
Alla domanda di trasferimento dovrà essere allegato il preventivo parere favorevole al rilascio del nulla osta da parte dell’ente di
provenienza.

Mobilità per la copertura di cinque posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo indeterminato, di cui quattro
a tempo part-time 50% e uno a tempo pieno.
Il segretario generale dirigente settore gestione risorse umane
rende noto che è indetta procedura di assunzione a tempo indeterminato
per il profilo professionale di cinque istruttori di vigilanza, categoria
C1, di cui quattro a tempo part-time 50% e uno a tempo pieno, mediante
passaggio diretto da altre amministrazioni - art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Modalità di presentazione della domanda:
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà
pervenire al Servizio gestione risorse umane - viale della Democrazia,
n. 21, Acerra (NA) - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di partecipazione
potrà:
a) essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del
comune;
b) essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it
c) essere inviata via fax al num. 0815219201;
c) la domanda potrà anche essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione
è perentorio.
Allegati alla domanda:
Alla domanda di trasferimento dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla procedura.
Alla domanda presentata all’ufficio protocollo, per via telematica,
a mezzo raccomandata o via fax, dovrà altresì essere obbligatoriamente
allegata, pena l’esclusione dalla procedura, una scansione/fotocopia
di un valido documento d’identità, nonché curriculum formativo e
professionale.
Alla domanda di trasferimento dovrà essere allegato il preventivo parere favorevole al rilascio del nulla osta da parte dell’ente di
provenienza.
Calendario e sede dei colloqui:

Calendario e sede dei colloqui:
La data, l’ora e la sede dei colloqui saranno resi noti ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento del colloquio
stesso.

La data, l’ora e la sede dei colloqui saranno resi noti ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento del colloquio
stesso.
Disposizioni finali:

Disposizioni finali:
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente
del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili contattare il
numero di tel. 081/5219201.

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili contattare il numero di tel. 081/5219201.

18E12268
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COMUNE DI ALGHERO
Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente di area amministrativa.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto di opere e impianti, ingegnere, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di dirigente di area amministrativa.
Scadenza termini presentazione domande: 19 dicembre 2018.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it

Il direttore del servizio personale rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di cat. D, profilo esperto
opere e impianti (ingegnere).
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 3 gennaio
2019.
L’avviso integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.arezzo.it

18E12303

18E12261

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di addetto manutenzione e logistica, falegname, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI ALTINO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time 83,33%, trenta ore.
Il Comune di Altino rende noto che è indetto un avviso di mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 finalizzato alla
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo
indeterminato e part-time all’83,33% trenta ore, categoria D1.
Requisiti di ammissione:
a) nulla-osta da parte dell’amministrazione cedente che, a pena
di esclusione, va allegato alla domanda di partecipazione o va ottenuto
e prodotto entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione della
domanda;
b) essere in servizio di ruolo a tempo indeterminato nella categoria e con il profilo professionale uguale o equivalente a quello del posto
da ricoprire da almeno tre anni;
c) non avere procedimenti disciplinari in corso, né aver subito
procedimenti disciplinari conclusi con esito sfavorevole nei due anni
precedenti alla data della domanda di mobilità;
d) attestazione del dirigente che negli ultimi due anni l’interessato abbia raggiunto (in tutto o in parte) gli obiettivi gestionali allo
stesso assegnati;
e) essere in possesso della patente di guida B.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Altino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 12,00 del
19 dicembre 2018.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet: www.comune.altino.ch.it sulla home-page e all’albo pretorio
del Comune di Altino.
Per ulteriori informazioni contattare il 0872-985121 - e-mail: protocollo@pec.comune.altino.ch.it

Il direttore del servizio personale rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di cat. B3, profilo addetto
manutenzione e logistica (falegname).
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 3 gennaio
2019.
L’avviso integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.arezzo.it
18E12262

COMUNE DI BAGNOLO MELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore demografico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore demografico, categoria C - posizione economica C1
del C.C.N.L. del comparto regioni ed autonomie locali - presso il settore
servizi demografici del Comune di Bagnolo Mella.
Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili sul
sito www.comune.bagnolomella.bs.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente/bandi di concorso.
Termine di scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e
sul sito internet: www.comune.bagnolomella.bs.it
18E12215

18E12285

COMUNE DI BOLOGNA

COMUNE DI AREZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto di pianificazione e gestione urbanistica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Mobilità per la copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di due posti di dirigente, per il Dipartimento lavori pubblici, mobilità e patrimonio.

Il direttore del servizio personale rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di cat. D, profilo esperto pianificazione e gestione urbanistica.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 3 gennaio
2019.
L’avviso integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.arezzo.it

È indetto avviso di mobilità tra enti per due dirigenti da assegnare
al Dipartimento lavori pubblici, mobilità e patrimonio mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna, tel. 051 2194904-05.

18E12260

18E12302
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COMUNE DI BRESCIA

COMUNE DI CASTELFRANCI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato.

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo indeterminato e parziale 50% diciotto ore
settimanali.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, cat. D.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul sito
internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it > comune >
concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento > istruttore direttivo amministrativo) e all’albo pretorio on-line del comune.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro il 21 dicembre 2018.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).
18E12266

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
servizi tecnici, per le funzioni di responsabile del Settore
pianificazione urbanistica.
È avviata procedura di mobilità volontaria tra enti per la copertura
di un posto di dirigente servizi tecnici per le funzioni di responsabile del
settore pianificazione urbanistica.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che a)
sono dipendenti a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; b)
sono inquadrati in un profilo professionale della categoria contrattuale
dirigenziale (C.C.N.L. comparto regioni - autonomie locali - area della
dirigenza) o in categoria equivalente di altri comparti di contrattazione
pubblica; c) sono in possesso di una delle lauree riportate nell’avviso
di mobilità.
È richiesta una significativa esperienza maturata nell’ambito delle
attività proprie del settore pianificazione urbanistica.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.
it › il comune › concorsi e mobilità › mobilità fra enti) e all’albo pretorio
on-line del comune per almeno trenta giorni a partire dal 19 novembre
2018.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
21 dicembre 2018.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).
18E12267

COMUNE DI CARBONIA
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo e contabile, categoria D.
In esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 319 del 31 ottobre 2018 e n. 322 del 5 novembre 2018 è indetto un bando di mobilità
volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo e contabile, categoria D.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente, i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’Ente: www.comune.carbonia.ci.it
18E12212

È indetta una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, mediante cessione del contratto di
lavoro, per la copertura di un posto vacante in organico a tempo parziale
(50% - diciotto ore settimanali) e indeterminato, nel profilo di «Istruttore direttivo amministrativo», categoria giuridica ed economica D1, da
assegnare al settore amministrativo.
Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti in servizio a
tempo pieno o parziale (50% - diciotto ore settimanali) ed indeterminato
presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001, in possesso dei requisiti richiesti alla
data di scadenza del bando.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando nonché il modello della domanda,
disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di Castelfranci
(Av), piazza Municipio n. 1 - 83040 Castelfranci (Av), sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.castelfranci.av.it/ nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso -, oltre ad
essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Castelfranci.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune, tel.: 0827/72005 o inviando mail all’indirizzo di posta
elettronica: info@pec.comune.castelfranci.av.it
L’assunzione è subordinata all’esito negativo dell’eventuale assegnazione di personale collocato nelle liste di disponibilità, secondo
quanto stabilito dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
18E12315

COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e part-time quindici ore.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e part-time quindici ore, di due posti di istruttore
agente di polizia municipale, categoria giuridica C, posizione economica C1 del C.C.N.L. funzioni locali.
Scadenza ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
www.comune.castelsanlorenzo.sa.it - all’albo on-line e nella sezione
amministrazione trasparente alla voce bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Castel San Lorenzo, ufficio personale, recapito telefonico 0828/944106.
18E12218

COMUNE DI CERCHIARIA DI CALABRIA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, area amministrativa, categoria D, per il settore
amministrativo.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria per la selezione
di un posto di istruttore direttivo area amministrativa, categoria D,
posizione giuridica D1, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, da assegnare al settore amministrativo.
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Gli interessati potranno inoltrare la propria domanda nei termini
stabiliti nell’avviso pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Cerchiara di Calabria.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo: www.comune.cerchiara.cs.it
18E12291

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Mobilità volontaria per la copertura di cinque posti di istruttore direttivo dei servizi amministrativi, categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica per la copertura, a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, di cinque posti di istruttore direttivo dei servizi
amministrativi, categoria D (ex settima q.f.).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 20 dicembre 2018, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ Concorsi e Selezioni in
corso/ Selezione di mobilità tra enti per n. 5 posti di Istruttore direttivo
dei servizi amministrativi - cat. D, ovvero al link di seguito riportato:
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2103
18E12288

Mobilità per la copertura di due posti di istruttore tecnico,
categoria C.
È indetta selezione pubblica per la copertura, tramite mobilità tra
enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di due posti
di istruttore tecnico, categoria C.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: ore 12,00 del 20 dicembre 2018.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ Concorsi e Selezioni in
corso/ SELEZIONE PUBBLICA per la copertura tramite mobilità tra
enti ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 di 2 posti di Istruttore
tecnico - cat. C, ovvero al link di seguito riportato: http://www.comune.
cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2103
18E12289

COMUNE DI CODOGNÈ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, operaio manutentore e conduttore di macchine operatrici complesse, a tempo pieno ed
indeterminato, area tecnica.
Il Comune di Codognè (TV) indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico - operaio
manutentore e conduttore di macchine operatrici complesse, categoria
B, posizione economica B3 - presso il 3° servizio - area tecnica a tempo
pieno ed indeterminato.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con proroga al giorno
successivo qualora tale termine cada di giorno festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Codognè www.comune.codogne.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le stesse
modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Codognè - via Roma n. 2 tel. 0438/793230.
18E12318

COMUNE DI FARA VICENTINO
Proroga del termine di presentazione delle domande del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, ufficio tecnico.
Si comunica la proroga del termine di presentazione delle domande
del concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1,
ufficio tecnico, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 23 ottobre 2018.
Il nuovo termine è fissato al 4 marzo 2019, ore 12,00.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio personale del Comune di
Fara Vicentino, tel. 0445/375055 segreteria@comune.faravicentino.vi.it
- faravicentino.vi@cert.ip-veneto.net
18E12216

COMUNE DI FONTE NUOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Fonte Nuova, rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un
posto di collaboratore amministrativo, cat. B3.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
modalità di partecipazione alla selezione nonché di presentazione della
domanda online è pubblicata sul sito: https://fontenuova.gov.it
La domanda deve essere trasmessa a pena di esclusione tramite
apposito form online, entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando una
e-mail: al settore Risorse umane
18E12263

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Fonte Nuova, rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato
di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
giuridica D1, posizione economica D1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
modalità di partecipazione alla selezione nonché di presentazione della
domanda online è pubblicata sul sito: https://fontenuova.gov.it
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La domanda deve essere trasmessa a pena di esclusione tramite
apposito form online, entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando una
e-mail: al settore Risorse umane

4a Serie speciale - n. 96

Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.loreto.an.it alla sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni: Comune di Loreto - tel. 071/7505626
- 071-7505660.

18E12264
18E12220

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Fonte Nuova, rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C, posizione
economica C1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
modalità di partecipazione alla selezione nonché di presentazione della
domanda online è pubblicata sul sito: https://fontenuova.gov.it
La domanda deve essere trasmessa a pena di esclusione tramite
apposito form online, entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando una
e-mail: al settore Risorse umane.
18E12265

COMUNE DI MASSAFRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo informatico categoria D, posizione economica D1, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, Comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito del Comune: www.comunedimassafra.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso.

COMUNE DI GUGLIONESI

Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Mobilità esterna per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C

Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Massafra, via Livatino - 74016 Massafra (TA) - tel. 099/8858356 pec:
ripartizione2@pec.comunedimassafra.it

È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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.comune.guglionesi.cb.it - pagine
«Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni: ufficio affari generali - tel. 0875/680521.
18E12222

COMUNE DI LORETO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al V settore funzionale Servizi finanziari e tributi.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile di categoria C - a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al V settore funzionale «Servizi finanziari e tributi»
del Comune di Loreto.
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso una
pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni
di questo ente (art. 1, comma 228, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E12309

COMUNE DI MATELICA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al settore polizia locale ed
amministrativa, interamente riservato alle persone disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare al settore polizia
locale ed amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato interamente riservato alle persone disabili di cui all’art. 1,
comma 1 della legge n. 68/1999.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
È inoltre richiesto essere iscritto nello specifico elenco dei disoccupati del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8, comma 2, della legge
n. 68/1999 e smi, presso i servizi provinciali per l’impiego.
Presentazione domande entro il termine di giorni trenta decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale del comune (tel. 0737/78180751). Sito internet del comune: www.comune.matelica.mc.it
18E12221
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COMUNE DI MODENA

COMUNE DI NARCAO

Selezione pubblica, per titoli, finalizzata alla formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo determinato, pieno
e/o parziale, con riserva ai militari.

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

È indetta formazione di una graduatoria per titolo di studio finalizzata ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno e/o parziale al profilo professionale / posizione di
lavoro di istruttore amministrativo, categoria C, con riserva ai militari
di cui agli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo
n. 66/2010 (La riserva opera a scorrimento della graduatoria, ai sensi
dell’art. 1014, comma 4, del medesimo decreto).
Requisiti per l’ammissione:
1. titolo di studio: diploma di maturità. Per i titoli di studio
conseguiti all’estero è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del bando, dell’equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 165/2001;
2. cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea
o trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1 e 3-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001;
3. età non inferiore ad anni diciotto e non superiore a quella
prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
4. iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono
cittadini italiani, il godimento dei diritti politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
5. assenza da condanne penali che impediscano ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego
con la pubblica amministrazione;
6. idoneità fisica a svolgere le funzioni previste per il posto;
7. posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli
obbligati ai sensi di legge;
8. buona conoscenza della lingua italiana (per coloro che non
sono cittadini italiani).
Il possesso di laurea costituisce titolo di preferenza a parità di
punteggio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
bando.
Scadenza per la presentazione delle domande: 20 dicembre 2018.
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda, rivolgersi al Comune di Modena, ufficio selezione e gestione
del settore risorse umane e strumentali - via Galaverna n. 8 - tel. 0592032839-41-43-2914 o ufficio relazioni con il pubblico - p.zza Grande
- Modena oppure consultare il sito internet del Comune di Modena:
www.comune.modena.it
18E12317

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

È indetto bando di mobilità esterna, per la copertura di un posto di
agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica iniziale
C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando contenente l’indicazione dei requisiti
richiesti per la partecipazione al bando di mobilità, le informazioni
relative alle prove di esame e lo schema di domanda è pubblicato sul
sito internet del Comune di Narcao: www.comune.narcao.ci.it «Albo
pretorio on-line».
Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate/
presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di
Narcao.
18E12210

COMUNE DI OLLASTRA
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetta selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, tramite passaggio
diretto, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1. Si richiede il possesso del nulla-osta rilasciato
dall’ente di appartenenza, incondizionato al trasferimento.
Scadenza: 17 dicembre 2018 (trenta giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio).
Informazioni, copia del bando e modulo domanda sul sito internet www.comune.ollastra.or.it - per informazioni telefonare allo 0783409000 o scrivere all’indirizzo e-mail: amministrativo@comune.ollastra.or.it
18E12290

COMUNE DI PORTICI
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un incarico dirigenziale a tempo determinato per
la direzione del settore scuola, sport, servizi demografici
ed informatici.

È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza categoria C, settore vigilanza e controllo del territorio
mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del decreto
legislativo n. 165/2001. Gli interessati potranno presentare domanda
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
comune.monteroni.le.it

Il dirigente del settore organizzazione, tributi e servizi alla città
rende noto che è indetta una selezione pubblica per una procedura
comparativa, mediante curriculum e colloquio, per il conferimento
di un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 per la direzione del settore
scuola, sport, servizi demografici ed informatici.
L’avviso pubblico in versione integrale (ove sono riportati i requisiti di partecipazione, le cause di esclusione, le modalità per la presentazione dell’istanza di partecipazione, ecc.) è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Portici e sul sito ufficiale dell’ente (www.comune.
portici.na.it - sezione «Bandi, avvisi di gara, concorsi»). Le istanze di
partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

18E12307

18E12314

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza, categoria C, settore vigilanza e controllo del
territorio.
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COMUNE DI PORTOSCUSO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e
part-time 69,44% venticinque ore settimanali, da assegnare all’Area 2.
È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i, per la copertura a tempo indeterminato e
part time (69,44% venticinque ore settimanali) di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, da assegnare
all’Area 2 - Comune di Portoscuso.
Termine presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente http://www.
comune.portoscuso.ci.it nella sezione «Amministrazione Trasparente»
- «Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale: telefono 07815111420.
18E12214

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Parziale modifica e proroga dei termini, rivolta unicamente
ai potenziali candidati privi della vista, dei concorsi pubblici, per esami, per la copertura di posti di funzionario
amministrativo, categoria D1, a tempo pieno, di funzionario reti sociali, specializzazione servizi sociali assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno, e di gestore
processi amministrativi, categoria C, a tempo pieno.
Si comunica che a seguito di delibera G.C. 20 novembre 2018
n. 189, con determina dirigenziale R.U.A.D. n. 1845 del 20 novembre
2018, il Comune di Reggio Emilia ha parzialmente modificato i tre
bandi di concorso pubblico, pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 88 del 6 novembre 2018, con riferimento ad un unico requisito relativo unicamente ai «potenziali» candidati partecipanti privi della vista
(ciechi totali /ciechi parziali / ipovedenti gravi):
bando di concorso pubblico per esami per tre posti di gestore
processi amministrativi, categoria C, a tempo pieno, di cui uno riservato
a favore di determinate categorie di soggetti (la riserva opera in via
primaria e prioritaria, ai sensi di quanto disposto dagli articoli n. 1014
comma 1, lettera a) e n. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010
e s.m.i. (Forze Armate) nei confronti dei soggetti ivi contemplati, ed in
via secondaria, la riserva opera a favore del personale interno già dipendente a tempo indeterminato dell’ente in possesso dei requisiti previsti
dal bando);
bando di concorso pubblico per esami per tre posti di funzionario amministrativo, categoria D1, a tempo pieno, di cui uno riservato
a favore di determinate categorie di soggetti (la riserva opera in via
primaria e prioritaria, ai sensi di quanto disposto dagli articoli n. 1014
comma 1, lettera a) e n. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010
e s.m.i. (Forze Armate) nei confronti dei soggetti ivi contemplati ed in
via secondaria, la riserva opera a favore del personale interno già dipendente a tempo indeterminato dell’ente in possesso dei requisiti previsti
dal bando);
bando di concorso pubblico per esami per tre posti di funzionario reti sociali, specializzazione servizi sociali (assistente sociale), categoria D1, a tempo pieno, di cui uno riservato ai sensi di quanto disposto
dagli articoli n. 1014 comma 1, lettera a) e n. 678 comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010, e s.m.i. (Forze Armate) nei confronti dei soggetti
ivi contemplati.
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Per tale motivazione, con la suddetta determina dirigenziale
R.U.A.D. n. 1845 del 20 novembre 2018, è stato altresì prorogato sino
al 22 dicembre 2018 il termine di arrivo per la presentazione delle
domande di partecipazione ai suddetti tre concorsi pubblici, unicamente
per i potenziali candidati che versino nelle condizioni di privo della
vista (cieco totale / cieco parziale / ipovedente grave), unici interessati
dalla modifica regolamentare intervenuta sui bandi.
I testi dei bandi con relativa «Nota» specificativa conseguente alla
parziale modifica intervenuta, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, il «Modello di domanda» e ogni
altra informazione utile, sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Reggio Emilia all’indirizzo www.comune.re.it/concorsi
18E12287

COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore ai servizi amministrativi, categoria B3, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di un collaboratore ai servizi amministrativi, categoria B3, a tempo
indeterminato.
L’assunzione dell’eventuale vincitore/trice è subordinata alla
conclusione, con esito negativo, della procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, in corso di
espletamento.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata compilando
il modulo allegato al bando.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Salva diversa comunicazione, il calendario delle prove è il
seguente:
prova preselettiva (eventuale): 14 gennaio 2019 ore 9,00;
I prova: 21 gennaio 2019 ore 10,00;
II prova: 21 gennaio 2019 ore 14,00;
colloquio: 24 gennaio 2019 ore 9,00.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.comune.rivoltadadda.cr.it
18E12286

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e
part-time 50%.
Si rende noto che sono riaperti i termini dell’avviso del concorso
pubblico per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, part time
al 50% di categoria D posizione economica D/1 profilo professionale
di istruttore direttivo contabile pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre
2018 a seguito di integrazione con l’inserimento della riserva del posto
a favore dei volontari delle Forze armate.
Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande
è fissato in quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Coloro che intendano avvalersi della riserva dei posti devono farne
specifica richiesta nella domanda di ammissione.
Nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione della stessa o alla presentazione di una nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa.
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È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.
Nel caso in cui non vi siano idonei in graduatoria appartenenti ad
una delle categorie riservatarie l’obbligo di riserva s’intende comunque
assolto senza esito di residui di riserva sui successivi bandi di concorso.
Ogni informazione relativa al bando è disponibile/scaricabile sul
sito istituzionale del comune www.comune.roggianogravina.cs.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Roggiano Gravina - Ufficio personale tel. 0984-501328.
18E12306

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Il responsabile del settore affari generali rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo contabile - categoria
D1, con rapporto di lavoro a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e
indeterminato da assegnare al settore economico-finanziario.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’assunzione in servizio del candidato classificato al primo posto
della graduatoria è subordinata al rispetto della normativa vigente in
materia di personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet dell’Ente: www.comune.salicesalentino.le.it
Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri
telefonici: 0832.723323 - 0832.723324, ovvero a mezzo e-mail ai
seguenti indirizzi: affarigenerali@comune.salicesalentino.le.it e/o risorseumane@comune.salicesalentino.le.it
18E12211

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e part-time al 55,56%, riservato esclusivamente ai
disabili di cui alla legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica, per titoli, curriculum e colloquio, per la copertura, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni, di due posti di istruttore amministrativo categoria C, a
tempo indeterminato e part-time al 55,56%, riservata esclusivamente ai
soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
San Gavino Monreale, secondo le modalità indicate nel bando, entro le
ore 13,00 del 21 dicembre 2018.
Il bando integrale e il fac-simile di domanda di partecipazione
sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale http://www.comune.
sangavinomonreale.vs.it nella sezione «Amministrazione Trasparente»
- «Bandi e concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
del Comune di San Gavino Monreale (SU), tel. 070/93749238 070/93749237 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00 - lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
E-mail: risorseumane.sangavino@gmail.com - pec: protocollo.
sangavino@pec.comunas.it
18E12305
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COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D/D1,
a tempo pieno ed indeterminato, settore finanze, entrate
e cultura.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo contabile nel settore finanze, entrate e cultura del Comune
di Santi Cosma e Damiano, categoria D/D1, comparto funzioni locali.
Copia integrale dell’avviso è pubblicata sul sito internet del
comune alla URL www.comune.santicosmaedamiano.lt.it nella sezione
Amministrazione trasparente bandi di concorso nonché all’albo pretorio
on-line del comune. Le domande in carta semplice, predisposte secondo
il fac simile allegato al bando, devono essere presentate e dovranno
pervenire, a pena di esclusione, 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».
18E12219

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di alta
specializzazione, responsabile del servizio impiantistica
sportiva, specialista per la pianificazione, categoria D1, a
tempo determinato, per il settore demanio e patrimonio.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni ha reso noto
una selezione pubblica per la copertura a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 del posto
di alta specializzazione, responsabile del servizio impiantistica sportiva
presso il settore demanio e patrimonio, categoria D1, profilo professionale specialista per la pianificazione.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 12,00 del giorno 17 dicembre 2018 (a pena di esclusione), secondo
le modalità indicate nel bando di selezione pubblica che è disponibile
in visione integrale sul sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici
del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del
comune.
18E12294

COMUNE DI SIRMIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, destinato all’area economicofinanziaria, amministrativa, demografica, affari generali,
socio assistenziale-educativa, settore servizi alla persona,
servizio segreteria e organi istituzionali, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo categoria di accesso C, posizione economica C1, destinato all’area economico-finanziaria, amministrativa, demografica, affari generali, socio
assistenziale-educativa - settore servizi alla persona - servizio segreteria
e organi istituzionali, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui
all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
Titolo di studio: diploma di istruzione di secondo grado di durata
quinquennale.
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Presentazione domande e scadenza termini: le domande possono
essere presentate, entro il trentesimo giorno a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
mediante consegna diretta al comune - ufficio protocollo, negli
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle
ore 12,20. La data di presentazione sarà comprovata dall’apposizione
del timbro di protocollo sulla domanda;
mediante posta elettronica certificata (PEC) - intestata al candidato - con invio all’indirizzo PEC del comune: comune.sirmione.pec@
legalmail.it avendo cura di allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta in formato PDF. Non verranno prese in considerazione
domande inviate da caselle di posta non certificata. (La data di presentazione della domanda è comprovata dal gestore di posta certificata);
mediante spedizione con raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di Sirmione - Ufficio Protocollo - Piazza Virgilio n. 52 25019 Sirmione, e recante sulla busta la dicitura: «Domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo - cat
C - posizione economica C1, riservato esclusivamente ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68».
Tassa di partecipazione: € 7,75= (sette/75), non restituibili, da corrispondere a mezzo vaglia postale, intestato al Tesoriere del Comune
di Sirmione, oppure con versamento diretto a mezzo bonifico bancario
sul conto corrente di Tesoreria comunale IBAN: IT 19 A 05034 55250
000000066000.
Il calendario delle prove è il seguente:
prima prova scritta: martedì 22 gennaio 2019 alle ore 9,00;
seconda prova scritta: venerdì 25 gennaio 2019 alle ore 9,00;
prova orale: martedì 29 gennaio 2019 alle ore 9,00.
Per tali giornate i candidati cui non sia stata comunicata l’esclusione, si intendono sin d’ora convocati senza necessità di ulteriore
avviso.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro della copia integrale del
bando, con allegato schema di domanda, rivolgersi al servizio risorse
umane (tel. 030/9909104-105 - fax 030/9909134).
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Il testo integrale del bando è disponibile presso il Comune di
Sorisole (Bergamo), tel. 035/4287207 - 035/4287208 - 035/4287209 035/4287210 - 035/4287216 e sul sito internet comunale, alla sezione
«Concorsi».
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni, dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e non oltre le ore 12,00.
Il responsabile del settore gestione risorse (Bacuzzi rag. Angelica).
18E12308

COMUNE DI TREVENZUOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area amministrativa, servizi demografici.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori amministrativi,
categoria C presso l’area amministrativa, servizi demografici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su apposito modulo allegato al bando di concorso corredate dei documenti prescritti, è entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il modello di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Trevenzuolo: www.comune.trevenzuolo.vr.it nella sezione
«Amministrazione trasparente» alla voce «Bandi di concorso».
18E12217

18E12316

COMUNE DI TROFARELLO
COMUNE DI SORISOLE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo specialista in attività socio
assistenziali e culturali, categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
del seguente posto a tempo indeterminato ed orario pieno (trentasei ore
settimanali):
istruttore direttivo, specialista in attività socio assistenziali e culturali, categoria D, posizione economica 1.
Titolo di studio richiesto: titolo di studio universitario - diploma
universitario (legge n. 341/1990), laurea triennale (decreto ministeriale
n. 509/1999), laurea triennale (decreto ministeriale n. 270/04), laurea
magistrale (decreto ministeriale n. 270/04), laurea specialistica (decreto
ministeriale n. 509/99), diploma di laurea (D.L. vecchio ordinamento) conseguito in relazione a una delle seguenti aree scientifico-disciplinari
(cfr. decreto ministeriale n. 855 del 30 ottobre 2015 - Allegato A):
10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico
artistiche;
11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche;
12 - Scienze giuridiche;
13 - Scienze economiche e statistiche;
14 - Scienze politiche e sociali.
Calendario e sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul sito
internet comunale www.sorisole.com

Mobilità esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di istruttore amministrativo-contabile , categoria C, di un posto di specialista uffici tecnici,
categoria D1 e di un posto di agente di polizia municipale,
categoria C.
È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di:
quattro posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C;
un posto di specialista di polizia municipale, categoria D1;
un posto di agente di polizia municipale, categoria C.
L’avviso integrale ed il modello di domanda, sono scaricabili dal
sito internet del Comune di Trofarello nella sezione «Amministrazione
trasparente/bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.trofarello.
to.it nonché all’albo pretorio telematico.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», pena esclusione.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Per informazioni rivolgersi al settore personale del Comune di Trofarello tel. 011/6482124.
18E12213
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COMUNE DI VAIRANO PATENORA

COMUNE DI VODO DI CADORE

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di agente della polizia municipale, categoria C, a tempo
indeterminato e part-time al 50% diciotto ore settimanali,
presso il settore vigilanza.

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

È attivata procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., per la
copertura a tempo indeterminato part-time al 50% (diciotto ore settimanali), presso il settore vigilanza, di un posto di agente della polizia
municipale, categoria giuridica C, posizione economica C1.

Si avvisa che il Comune di Vodo di Cadore (BL) ha indetto un
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D1, CCNL comparto
funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio del 15 dicembre 2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e lo
schema di domanda, sono disponibili sul sito internet istituzionale
www.comune.vairano-patenora.ce.it
18E12358

Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.comune.
vodo.bl.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio protocollo tel. 0435/488014,
fax 0435/489446, e-mail: ragioneria.vodo@valboite.bl.it
Il responsabile dell’area amministrativa: dott. Stefano Dal Cin.

COMUNE DI VILLASANTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di specialista tecnico categoria D1 del
vigente C.C.N.L. con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Termine per la presentazione delle domande di ammissione: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’assunzione è subordinata all’esito negativo della comunicazione
ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Al posto si applica la riserva ai sensi della’art. 1014 comma 3 e
678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 a favore dei militari di
truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme. Qualora nessun candidato
avente diritto alla suddetta riserva risulti idoneo, il posto sarà coperto
con altro concorrente dichiarato idoneo non riservatario secondo l’ordine della graduatoria generale.

18E12292

REGIONE PIEMONTE
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente, per il ruolo della
Giunta regionale.
La Regione Piemonte rende noto che sono indetti numero tre concorsi pubblici per esami per la copertura a tempo indeterminato di tre
posti da dirigente per il ruolo della Giunta regionale come di seguito
specificati:
concorso pubblico per esami ad un posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di esperto socio
economico (bando n. 175);

Il bando integrale, il modulo di domanda e informazioni sono
disponibili contattando l’Ufficio personale (039/23754217-239) o
l’U.R.P. (039/23754247-262-216) o sul sito internet www.comune.villasanta.mb.it

concorso pubblico per esami ad un posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di esperto tecnico della viabilità, trasporti, opere pubbliche, assetto idrogeologico,
estrattivo, ambientale ed energetico (bando n. 176);

18E12311

concorso pubblico per esami ad un posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di esperto economico finanziario e del controllo di gestione (bando n. 177).

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di specialista della polizia locale e
un posto di specialista tecnico, categoria D1.

Il termine per la presentazione delle candidature è il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si rende noto che in data 14 novembre 2018 è stata pubblicata all’albo pretorio comunale la graduatoria
finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista della Polizia locale, categoria D1, del vigente
CCNL e l’esito finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di specialista tecnico, categoria D1, del vigente
CCNL, pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2018.

Il testo integrale dei tre bandi, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione, il modello di domanda e delle dichiarazioni,
nonché ogni altra informazione utile, sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Piemonte ai seguenti indirizzi:

18E12319

18E12313

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/risorseumane/pub/listaSchedeC.cgi?idCategoria=5
http://trasparenza.regione.piemonte.it/bandi-di-concorso
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Requisiti specifici richiesti:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, di due
posti di polizia locale, ascritti alla categoria C, posizione economica iniziale 1, presso il servizio polizia locale dell’Unione bassa est Parmense.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate,
direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione negli orari di apertura
al pubblico, o pervenire allo stesso ufficio mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, da spedire all’indirizzo: unionebassaestparmense@legalmail.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» del relativo avviso.
Il bando, recante, tra l’altro, l’indicazione dei titoli di studio
prescritti per l’ammissione al concorso nonché il diario delle prove
d’esame, è integralmente pubblicato sul sito web di questa Unione,
all’indirizzo www.unione.bassaestparmense.pr.it
18E12312

UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA
NORD DI MIRANDOLA
Mobilità per la copertura di un posto di agente di polizia
municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Corpo intercomunale di polizia
municipale.
È indetto avviso di selezione pubblica per il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per l’individuazione di una unità con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di
agente di polizia municipale, categoria professionale C, da assegnare al
Corpo intercomunale di polizia municipale.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 3 gennaio 2019.
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
18E12293

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE DI MASSA MARITTIMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore operatore tecnico/edile, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Massa
Marittima.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato e pieno presso il Comune di Massa Marittima, di un posto
di collaboratore operatore tecnico/edile, categoria B, percorso B3/B8
del vigente CCNL Comparto funzioni locali.

1) titolo di studio e esperienza lavorativa: diploma di qualifica
professionale di Operatore edile oppure diploma Scuola media inferiore
e esperienza lavorativa (documentata) nelle mansioni di muratore per un
periodo di almeno diciotto mesi, anche non continuativi, prestati in virtù
di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato e/o determinato,
presso una pubblica amministrazione in categoria B, percorso B3/B8 o
superiore, nel profilo professionale di collaboratore operatore tecnico/
edile (o analogo) o di almeno 3 anni prestati come operaio edile (o analogo) presso imprese private e/o come libero professionista iscritto alla
Camera di commercio come ditta individuale;
2) possesso della patente di guida B.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’albo pretorio dell’Unione di Comuni Colline Metallifere e possono
essere reperiti al sito internet dell’ente - www.unionecomunicollinemetallifere.it - Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di concorso»
e al sito internet del Comune di Massa Marittima - www.comune.
massamarittima.gr.it Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di
concorso».
Copia integrale dell’avviso può essere altresì ritirata presso il Servizio gestione associata risorse umane della Unione di Comuni montana
Colline Metallifere, in piazza Dante Alighieri n. 4 - 58024 Massa Marittima (centralino tel. 0566/906111).
18E12310

UNIONE DI COMUNI TERRE DEL TARTUFO
DI MONCALVO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, area polizia municipale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, categoria C – agente di
polizia municipale – area polizia municipale, presso l’Unione Terre del
Tartufo – comuni associati: Grazzano Badoglio, Moncalvo, Odalengo
Piccolo, Penango.
Requisiti obbligatori: diploma quinquennale di scuola secondaria
di 2° grado, idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia
municipale.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata all’Unione Terre del Tartufo, piazza Buronzo
n. 2 – 14036 Moncalvo (Asti) e potrà essere presentata direttamente
all’ufficio protocollo dell’Unione, spedita mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento all’Ufficio protocollo dell’Unione al suddetto
indirizzo, oppure tramite pec all’indirizzo terredeltartufo@cert.ruparpiemonte.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» .
Il diario delle prove, le materie d’esame, nonché ulteriori informazioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito dell’Unione www.
terredeltartufo.at.it
Informazioni e copia integrale del bando presso l’ufficio segreteria
dell’Unione o telefonando al n. 0141 917104.
18E12209
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UNIONE LOMBARDA TERRE DI PIEVI
E CASTELLI DI TORRE DE’ PICENARDI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione giuridica D1, a tempo pieno e indeterminato presso l’Unione
Lombarda di Comuni «Terre di Pievi e Castelli» (CR).
Requisiti per l’ammissione al concorso: possesso del diploma di
laurea in architettura o diploma di laurea in ingegneria civile o equipollenti per legge.
Le domande dovranno pervenire all’Unione entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente tutte le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso, è pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente www.unioneterredipieviecastelli.cr.it
Le prove si terranno nei giorni indicati nel bando di concorso pubblicato all’albo pretorio dell’Unione all’indirizzo www.unioneterredipieviecastelli.it al quale è reperibile il bando integrale e il modello per
la presentazione della domanda.
Eventuali ulteriori informazioni relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell’ente
nella sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso».
Gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione
Lombarda di Comuni «Terre di Pievi e Castelli» - tel. 0375-94102 e
all’indirizzo protocollo@unioneterredipieviecastelli.cr.it per eventuali
informazioni e/o chiarimenti.
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Termine presentazione domanda: 20 dicembre 2018.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio risorse umane - gestione giuridica del personale
- Unione Terre di Castelli, via G. Bruno n. 11 - 41058 Vignola (MO);
tel. 059/777.750 - 756 - 759 - 722.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it
18E12283

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, per il Comune di Tavagnacco
È indetta una procedura di mobilità anche ex art. 30 del decreto
legislativo, n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, per il Comune di Tavagnacco.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono specificati
negli avvisi integrali reperibili sul sito internet dell’UTI Friuli Centrale
all’indirizzo www.friulicentrale.utifvg.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio
risorse umane dell’UTI Friuli Centrale (per tramite dell’ufficio protocollo del Comune di Udine, via Lionello n. 1 - Udine) entro il 17 dicembre 2018.

18E12208

UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di quattro posti
di categoria C, di cui uno presso l’Unione Terre di Castelli
e tre presso il Comune di Castelvetro di Modena.
È indetta una mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di quattro posti vacanti
a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria C, di cui uno presso
l’Unione Terre di Castelli (MO) e tre presso il Comune di Castelvetro
di Modena (MO) - CCNL comparto funzioni locali.
Termine presentazione domanda: 20 dicembre 2018.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il servizio risorse umane – gestione giuridica del personale
- Unione Terre di Castelli - via G. Bruno, 11 - 41058 Vignola (MO) tel. 059/777.750 - 756 - 759 - 722.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it

È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo uti.friulicentrale@certgov.fvg.it entro la medesima data, con le
modalità meglio precisate negli avvisi integrali.
Per informazione è possibile rivolgersi al servizio risorse umane
(tel. 0432/1272575/1272636/1272634).
18E12333

Concorso pubblico, per esame, per la copertura di tre posti
di funzionario specialista, categoria D1, a tempo pieno e
determinato, da assegnare al Comune di Udine.

18E12256

È indetta una selezione pubblica, per esame, per l’assunzione a
tempo pieno e determinato di tre funzionari specialisti (categoria D1)
da assegnare al Comune di Udine.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
specialista, istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno presso
l’Unione Terre di Castelli e uno presso il Comune di
Guiglia.

I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nell’avviso integrale reperibile
sul sito internet dell’UTI Friuli Centrale mediante il portale raggiungibile all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il
21 dicembre 2018. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo
integrale dell’avviso.

È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due
posti vacanti a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria D:
uno presso l’Unione Terre di Castelli (MO) ed uno presso il Comune di
Guiglia (MO) - CCNL Comparto funzioni locali.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272636/1272634/1272575).
18E12359
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
Con il presente avviso si comunica che, con determinazione n. 359
del 13 novembre 2018, è stato revocato il concorso pubblico per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, indetto in forma congiunta tra le Aziende sanitarie
dell’area omogenea Piemonte Sud Est (cod. n. 25/2018), pubblicato nel
Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 ottobre 2018 e nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 6 novembre 2018.
Per ogni eventuale informazione consultare il sito internet aziendale all’indirizzo www.ospedale.al.it sezione Lavora con noi → Concorsi - Bandi di concorso e Elenco dei bandi espletati → Concorsi
assunzioni a tempo indeterminato.

Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio concorsi, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’azienda tel. 0916555583-80, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.
18E12273

AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, e contestuale selezione pubblica, per esame, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia
medica.

18E12322
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO

concorso pubblico, per esami e contestuale selezione pubblica
per esame nel profilo professionale di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica (determinazione del
direttore del Dipartimento risorse umane n. 1441/2018 del 7 novembre
2018) (CC 11/18) (scadenza 10 dicembre 2018).

Modifica e riapertura dei termini della mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina
di oftalmologia.

La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.

Si comunica che con delibera n. 1110 del 29 ottobre 2018 è
indetta, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, integrazione e contestuale modifica con riapertura dei termini
dell’avviso pubblico di mobilità volontaria (regionale/extraregionale),
per titoli e colloquio, indetto con delibera n. 670 dell’8 luglio 2011 e
modificata con delibera n. 796 del 28 giugno 2012, per il reperimento di
cinque unità di personale dirigente medico - Disciplina: di oftalmologia.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio concorsi, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’azienda tel. 0916555583-80, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.

Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari sede centrale - servizio tesoreria, via Degasperi, 79 - 38123 Trento.

18E12272

Mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di endocrinologia.
Si comunica che con delibera n. 1135 del 29 ottobre 2018 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, avviso pubblico di mobilità volontaria (regionale/extraregionale), per titoli e colloquio, per il reperimento di una unità di personale
dirigente medico - Disciplina: di endocrinologia.

Il termine scade il giorno 10 dicembre 2018 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn. it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari – Via Degasperi, 79 38123 Trento. Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097- 4095
- 4185.
18E12233

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario, tecnico della riabilitazione psichiatrica.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per esami per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario
– tecnico della riabilitazione psichiatrica (determinazione del direttore
del Dipartimento risorse umane n. 1442/2018 del 7 novembre 2018)
(CC 12/18) (scadenza 10 dicembre 2018).
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La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 10 dicembre 2018 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari sede centrale - servizio tesoreria, via Degasperi, 79 – 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn. it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Via Degasperi, 79 - 38123
Trento. Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
18E12234

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica (determinazione del
direttore del Dipartimento risorse umane n. 1441/2018 del 7 novembre
2018) (MC 40/18) (scadenza 10 dicembre 2018).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 10 dicembre 2018.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento. Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.

Conferimento degli incarichi di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di medicina interna, unità operativa di medicina interna, Ospedale di Cles e di dirigente
medico di struttura complessa, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione, unità operativa di riabilitazione
ospedaliera, servizio territoriale.
Si rende noto che sono state indette selezioni pubbliche:
indizione di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
di dirigente medico di struttura complessa - disciplina medicina interna
- unità operativa di medicina interna - Ospedale di Cles - area medica
- servizio ospedaliero provinciale (deliberazione del direttore generale,
n. 560/2018 del 19 novembre 2018) (scadenza 20 dicembre 2018);
indizione di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico
di dirigente medico di struttura complessa - disciplina medicina fisica
e riabilitazione - unità operativa di riabilitazione ospedaliera - servizio territoriale (deliberazione del direttore generale, n. 561/2018 del
19 novembre 2018) (scadenza 20 dicembre 2018).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 20 dicembre 2018.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25.00 da effettuarsi sul C.C.P., n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - sede centrale - servizio
Tesoreria - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di domanda sono
pubblicati sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.
18E12328

18E12235

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico della riabilitazione
psichiatrica.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di collaboratore professionale
sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica (determinazione del
direttore del Dipartimento risorse umane n. 1442/2018 del 7 novembre
2018) (MC 41/18) (scadenza 10 dicembre 2018).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 10 dicembre 2018.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it

4a Serie speciale - n. 96

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo per la struttura complessa gestione e sviluppo risorse umane.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo per la Struttura Complessa
Gestione e sviluppo risorse umane.
Il termine perentorio 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. Il testo del bando con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 21 novembre 2018.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento. Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla S.C.
G.S.R.U. di AREU, via Campani, 6 - Milano, tel. 0267129054-53-52
orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 o
visitare il sito internet www.areu.lombardia.it Sezione Bandi e Concorsi.

18E12236

18E12321
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE DI SANREMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, a tempo indeterminato.
In attuazione della deliberazione n. 600 del 23 luglio 2018 è indetto
il concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – categoria D.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 39 del 26 settembre
2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - Frazione Bussana (Imperia)
– 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it

4a Serie speciale - n. 96

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 20 agosto
2018 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio gestione risorse umane, settore procedure concorsuali, della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco, tel. 0818490669 - 081-8490666.
18E12360

18E12299

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventiquattro posti di assistente amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato.
In attuazione della deliberazione n. 601 del 23 luglio 2018 è
indetto il seguente concorso pubblico a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico
disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 611 del 30 luglio 2018, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione.

ventiquattro posti di assistente amministrativo, categoria C.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 42 del 17 ottobre 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

Sito internet: www.asl1.liguria.it
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

18E12325

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di dieci posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 612 del 30 luglio 2018, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di dieci posti di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 20 agosto
2018 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio gestione risorse umane, settore procedure concorsuali, della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco, tel. 0818490669 - 081-8490666.
18E12361
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di dieci posti di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 613 del 30 luglio 2018, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di dieci posti di dirigente medico, disciplina di
ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 20 agosto
2018 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio gestione risorse umane, settore procedure concorsuali, della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco, tel. 0818490669 - 081-8490666.

4a Serie speciale - n. 96

Concorso unificato degli enti del servizio sanitario regionale,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina del lavoro, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della determina Asur n. 577/DG del 5 ottobre 2018
è indetto bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura del seguente posto di dirigente medico nella disciplina di
medicina del lavoro: un posto per l’Asur Marche - Area vasta n. 3.
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 bando 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 Marche n. 94 del 31 ottobre 2018 e sarà disponibile anche sul
sito internet aziendale, indirizzo: http://www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane Area vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche, via Annibali, 31/L
- fraz. Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).
18E12298

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST DI SERIATE

18E12362

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI ANCONA
Concorso unificato degli enti del servizio sanitario regionale, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio, a
tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della determina Asur n. 576/DG del 5 ottobre 2018
è indetto bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura del seguente posto di dirigente medico nella disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio: un posto per l’Asur Marche - Area
vasta n. 3.
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 bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, perito elettrotecnico, categoria C.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto del ruolo tecnico - profilo professionale assistente tecnico perito
elettrotecnico, categoria C).
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 concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 46 - Serie Inserzioni
Concorsi - del 14 novembre 2018.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 94 del 31 ottobre 2018 e sarà disponibile anche sul
sito internet aziendale, indirizzo: http://www.asurzona9.marche.it

Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.
asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane area vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche, via Annibali, 31/L
- fraz. Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/25 72684).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane – Edificio 8 – Padiglione Rosa – 1° Piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

18E12297

18E12296
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4a Serie speciale - n. 96

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
n. 47 del 21 novembre 2018.

Conferimento dell’incarico di C.P.S. tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, per l’effettuazione dell’attività di sonographer.

Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico di C.P.S. tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, per l’effettuazione
dell’attività di sonographer.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 43 del 24 ottobre 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».

www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso (l’area dedicata è raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù la voce
Lavora con noi).
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

Termine per la presentazione delle domande: 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 alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).

Fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;

I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it >
Concorsi > Comunicazioni.

18E12326

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422 -0341489373 0341489053 - 0341489055 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E12320

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente
medico, disciplina di radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di:
un posto di dirigente medico - disciplina di radiodiagnostica.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e
presentazione on-line, collegandosi al portale gestione concorsi https://
asstmantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.

Fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle 16,30.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due dirigenti medici, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna,
a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla
U.O.C. Medicina - Melzo.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di due dirigenti medici, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di medicina interna, operativamente
da assegnare alla U.O.C. Medicina - Melzo (Deliberazione del Commissario n. 1034 del 18 ottobre 2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 44 del
31 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio reclutamento e
selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 20070 Vizzolo Predabissi (MI).
Tel. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it,
sezione bandi di concorso.
18E12323
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 409/18 del 26 ottobre 2018
è indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 14 novembre 2018 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00.
18E12274

Stabilizzazione del personale precario del comparto e della
dirigenza medica, sanitaria, tecnica e professionale.
In esecuzione della deliberazione n. 418/18 del 31 ottobre 2018
sono indetti i seguenti avvisi pubblici:
avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
del comparto;
avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
della dirigenza medica, sanitaria, tecnica e professionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
I testi integrali dei bandi di avviso sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 14 novembre 2018 e sono
disponibili, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00.
18E12275
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA
DI CASTELFRANCO VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico, disciplina urologia, presso l’Azienda unità locale
socio-sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV). Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 100 del 5 ottobre 2018.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - riscossione diritti
e proventi - servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come causale del versamento: concorso urologia.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale area concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente link https://www.aulss2.
veneto.it nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa gestione risorse
umane nei giorni e negli orari pubblicati nel bando.
18E12324

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO
DEL GRAPPA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa medicina generale del Presidio ospedaliero di rete Santorso, area medica e della specialità
mediche, disciplina di medicina interna.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1201 di
reg. in data 10 ottobre 2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
medicina generale del Presidio ospedaliero di rete Santorso - profilo
professionale: medici - disciplina: medicina interna - (area medica e
della specialità mediche) - Bando n. 78/2018.
Il termine di 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 pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 107 del 26 ottobre 2018 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al Servizio personale - Ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389429-389224.
18E12276

— 114 —

4-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa oculistica del Presidio ospedaliero di
rete Santorso, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, disciplina di oftalmologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1203 di
reg. in data 10 ottobre 2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
oculistica del Presidio ospedaliero di rete Santorso - profilo professionale: medici - disciplina: oftalmologia - (area di chirurgia e delle specialità chirurgiche) - Bando n. 80/2018.
Il termine di 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 pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 107 del 26 ottobre 2018 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al Servizio personale - Ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389429-389224.
18E12277

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa otorinolaringoiatria del Presidio
ospedaliero di rete Santorso, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, disciplina di otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1202 di
reg. in data 10 ottobre 2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di
otorinolaringoiatria del Presidio ospedaliero di rete Santorso - profilo
professionale: medici - disciplina: otorinolaringoiatria - (area di chirurgia e delle specialità chirurgiche) - bando n. 79/2018.
Il termine di 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 pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 107 del 26 ottobre 2018 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al Servizio personale - Ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389429-389224.
18E12278

ESTAR
Conferimento di due incarichi quinquennali rinnovabili, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, a dirigenti
medici, disciplina di anestesia e rianimazione, per la
direzione della struttura complessa di anestesia e rianimazione del Presidio ospedaliero S. Maria Annunziata e
per la direzione della struttura complessa di anestesia e
rianimazione del Presidio ospedaliero S. Giovanni di Dio,
entrambi presidi dell’Azienda USL Toscana Centro.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 345 del 31 ottobre 2018, è stata indetta una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi quinquennali

4a Serie speciale - n. 96

rinnovabili, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, a dirigenti
medici nella disciplina di anestesia e rianimazione, per la direzione della
struttura complessa di anestesia e rianimazione del Presidio ospedaliero
S. Maria Annunziata e per la direzione della Struttura complessa di
anestesia e rianimazione del Presidio ospedaliero S. Giovanni di Dio,
entrambi presidi dell’Azienda USL Toscana Centro (88/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio concorsi Sezione territoriale Centro, via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 14 novembre 2018, ed
è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 055/3799096 055/3799097 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
18E12284

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione di cui un posto per la sede di Bologna e un
posto per il Dipartimento Rizzoli Sicilia, sede di Bagheria.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti presso l’Istituto ortopedico Rizzoli nel profilo professionale
di dirigente medico della disciplina di medicina fisica e riabilitazione di
cui un posto per la sede di Bologna ed un posto presso il Dipartimento
Rizzoli Sicilia - sede di Bagheria (PA).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 21 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
- via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079935-6079936) dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure collegarsi al sito internet
dell’Azienda: www.ior.it - sezione Lavora con noi - Bandi di concorso.
18E12327
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LOMBARDIA

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione bandi e concorsi.

Reclutamento speciale per la copertura di posti di collaboratore tecnico professionale, fisico, categoria D, a tempo
indeterminato, riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017.

Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità previste dal bando di mobilità.

È indetto avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017
ss.mm.ii per il profilo di collaboratore tecnico professionale - fisico,
categoria D - per la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.

Per informazioni: U.O.C. Risorse umane - Ufficio concorsi,
tel. 02/69666316-317, e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
18E12259

Alla procedura possono partecipare solo i candidati in possesso dei
seguenti requisiti previsti dal bando:

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
DI GENOVA

a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto
2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto
di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di
stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre anni
di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesimo profilo di cui al punto a)
presso ARPA Lombardia.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione «bandi e concorsi».

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
una posizione dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, cui attribuire la direzione del servizio controllo di
gestione.

Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi e esami», secondo le modalità previste dal bando di mobilità.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di una posizione dirigenziale (CCNL dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi), a tempo pieno ed indeterminato, cui attribuire
la direzione del servizio controllo di gestione.

Per informazioni: U.O.C. risorse umane - Ufficio concorsi,
tel. 0269666316/317; e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it

L’avviso di selezione, completo di tutte le informazioni relative
alla procedura, è pubblicato sul sito www.portsofgenoa.com e accessibile nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità ivi
previste entro e non oltre il 3 gennaio 2019, a pena di esclusione.

18E12258

Reclutamento speciale per la copertura di posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere, categoria D, a tempo
indeterminato, riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto un avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017
successive modificazioni ed integrazioni, per il profilo di collaboratore
tecnico professionale - ingegnere - cat. D, per la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.
Alla procedura possono partecipare solo i candidati in possesso dei
seguenti requisiti previsti dal bando:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto
2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto
di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di
stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre anni
di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesimo profilo di cui al punto
a) presso ARPA.

18E12329

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
all’ufficio gare acquisti servizi e forniture.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’ufficio gare acquisti servizi e forniture, con inquadramento al Quadro A del
CCNL dei lavoratori dei porti.
L’avviso di selezione, completo di tutte le informazioni relative
alla procedura, è pubblicato sul sito www.portsofgenoa.com e accessibile nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità ivi
previste entro e non oltre il 3 gennaio 2019, a pena di esclusione.
18E12330
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
all’ufficio gestione risorse umane.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’ufficio gestione risorse umane, con inquadramento al Quadro B del CCNL
dei lavoratori dei porti.
L’avviso di selezione, completo di tutte le informazioni relative
alla procedura, è pubblicato sul sito www.portsofgenoa.com e accessibile nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità ivi
previste entro e non oltre il 3 gennaio 2019, a pena di esclusione.
18E12331

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ROMA
Bando di esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di
mediazione marittima, sezione ordinaria.
È indetta, con determinazione dirigenziale n. 143/AREA IV/BC
del 26 ottobre 2018 presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma la sessione d’esame 2018 per l’esercizio
dell’attività di mediazione marittima relativamente alla sezione ordinaria del soppresso ruolo mediatori marittimi a norma dell’art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66.
La relativa domanda di ammissione, redatta in bollo da € 16,00,
dovrà pervenire alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Roma - servizio segreterie commissioni, viale Oceano
Indiano n. 17 (c.a.p. 00144), entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine, farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante.
Il modello di domanda di ammissione alla prova ed il bando di
concorso concernente le materie di esame saranno disponibili sul sito
internet istituzionale all’indirizzo www.rm.camcom.it
18E12223
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2018, di una unità di personale con profilo professionale di tecnico
(informatico), categoria C, posizione economica C1, presso l’Autorità
di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, con sede di lavoro a Trento.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali - www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo 1 allegato al bando, dovranno essere recapitate all’indirizzo
alpiorientali@legalmail.it
18E12270

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnico, urbanista, categoria C, a
tempo determinato, presso la sede di Trento.
È indetta selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di mesi diciotto rinnovabile, ai
sensi degli articoli 54 e 55 del CCNL del comparto «funzioni centrali»
(enti pubblici non economici) 2016-2018, sottoscritto in data 2 febbraio
2018, di una unità di personale con profilo professionale di tecnico
(urbanista) categoria C, posizione economica C1, presso l’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali, con sede di lavoro a Trento.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali - www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo 1 allegato al bando dovranno essere recapitate all’indirizzo
alpiorientali@legalmail.it
18E12271

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente di amministrazione, area B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente di amministrazione - Area B - posizione
economica B1 CCNL comparto funzioni centrali (ex enti pubblici non
economici), a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore di 2° grado.

DISTRETTO DELLE ALPI ORIENTALI
DI VENEZIA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnico, informatico, categoria C, a
tempo determinato, presso la sede di Trento.
È indetta selezione, per titolo e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di mesi diciotto rinnovabile, ai
sensi degli articoli 54 e 55 del C.C.N.L. del comparto funzioni centrali
(enti pubblici non economici) 2016-2018, sottoscritto in data 2 febbraio

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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile presso l’ordine degli
ingegneri della Provincia di Milano, via Pergolesi 25 - Milano tel. 02.76003731 e sul sito internet dell’ordine degli ingegneri della
Provincia di Milano al seguente indirizzo: http://www.ordineingegneri.
milano.it - Sezione TRASPARENZA - Bandi di Concorso.
18E12300
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESECIACCIO DI CATANZARO
Avviso relativo al diario della prova pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trenta
posti di operatore socio-sanitario, ruolo tecnico, a tempo
indeterminato.
Si comunica che il diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di operatore socio sanitario, il
cui bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 6 marzo 2018 e
integralmente nel BURC n. 4 del 9 gennaio 2018 (scadenza del bando:
5 aprile), sarà pubblicato a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sarà presente integralmente sul sito internet www.aocz.it dell’Azienda ospedaliera Pugliese
Ciaccio di Catanzaro, nella sezione concorsi e avvisi.
I candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo indicato,
con un valido documento di riconoscimento, pena la non ammissione
alla prova stessa.
L’esito della prova pratica e l’ammissione alla successiva prova
orale, sarà notificato esclusivamente attraverso pubblicazione sul sito
aziendale.
La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
per l’espletamento della prova, comporta l’esclusione dal concorso. Il
presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di
tutti i candidati.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, nella sezione concorso e avvisi la sede, la
data e l’orario di convocazione della prova orale che, per motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito aziendale sopra
indicato non appena approvata con deliberazione del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per informazioni rivolgersi alla SOC risorse umane/procedure concorsuali, via Vinicio Cortese n. 25 Catanzaro; tel. 0961/883584 - 3676.

La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
per l’espletamento anche di una sola prova di esame, comporta l’esclusione dal concorso. Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli
effetti, nei confronti di tutti i candidati.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito aziendale sopra
indicato non appena approvata con deliberazione del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per informazioni rivolgersi alla SOC risorse umane/procedure concorsuali, via Vinicio Cortese n. 25 - Catanzaro; tel. 0961/883584 - 3676.
18E12282

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario, tecnico di laboratorio biomedico, categoria D,
per la struttura complessa di anatomia patologica.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico, categoria
D, per le attività della struttura complessa di anatomia patologica (comprese le attività autoptiche e di diagnostica molecolare), il cui bando
è pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 314 del 22 novembre 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 1 del 2 gennaio 2018, come di seguito specificato:
prova scritta: mercoledì 9 gennaio 2019:
alle ore 9,00 dalla lettera A alla lettera I (comprese);
alle ore 12,00 dalla lettera L alla lettera Z (comprese),

18E12281

Avviso relativo al diario della prova scritta e pratica del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di diciotto posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere, ruolo sanitario, a tempo indeterminato.
Si comunica che il diario della prova scritta e pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a diciotto posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 19 del 6 marzo 2018 e integralmente nel BURC n. 4 del
9 gennaio 2018 (scadenza del bando: 5 aprile), sarà pubblicato a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - e sarà presente integralmente sul sito internet www.aocz.it
dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, nella sezione
concorsi e avvisi.
I candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo indicato,
con un valido documento di riconoscimento, pena la non ammissione
alle prove scritta e pratica che saranno sostenute contemporaneamente.
L’esito delle prove e l’ammissione alla successiva prova orale sarà
notificato esclusivamente attraverso pubblicazione sul sito aziendale.
Si demanda ai candidati che superano la prova scritta e pratica
l’onere di verificare, sul sito aziendale, la sede, la data e l’orario di
convocazione della prova e orale che, per motivi organizzativi, non sarà
possibile modificare.

presso l’aula magna del centro servizi della facoltà di medicina e chirurgia, via del Pozzo n. 71 - 41124 Modena;
la prova pratica del concorso pubblico sopracitato per i candidati
che supereranno la prova scritta si terrà mercoledì 23 gennaio 2019 alle
ore 9,00 presso l’aula magna del centro servizi della facoltà di medicina
e chirurgia, via del Pozzo n. 71 - 41124 Modena;
la prova orale del concorso pubblico sopracitato per i candidati
che supereranno la prova pratica si terrà a partire da 21 febbraio 2019
dalle ore 9,00 presso la sala sindacale, piano terra, via S. Giovanni del
Cantone n. 23 - 41121 Modena.
Il calendario dettagliato della prova orale verrà comunicato unitamente al superamento della prova pratica.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione al
concorso dovranno quindi presentarsi il giorno 9 gennaio 2019 muniti
di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alle sedi di esame nelle date e orari stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza
maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati che supereranno la prova scritta e la prova
pratica sarà reso noto tramite il sito internet aziendale www.aou.mo.it
nella sezione «bandi di concorso» - «convocazioni».
18E12295
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ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato.
Si comunica agli interessati che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di assistente tecnico, categoria C, indetto con provvedimento del
direttore generale n. 464 del 15 giugno 2017, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 60 del 31 luglio 2018,
successivamente modificato con provvedimento n. 473 del 30 maggio
2018, si svolgerà:
il giorno 27 dicembre 2018 alle ore 9,30 - E.O. Ospedali Galliera
- presso l’Aula Magna della S.S.C. Formazione sita in Genova - corso
Mentana, 10, 2° piano.
I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale - individuati con provvedimento n. 955 del 14 novembre 2018 (disponibile sul
sito dell’ente) - sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità, presso la succitata sede d’esame.
La candidata ammessa con riserva, stante quanto evidenziato con
il succitato provvedimento n. 955/2018, potrà partecipare alla prova
scritta esclusivamente se avrà proceduto a regolarizzare la propria posizione con le modalità previste dal provvedimento medesimo.
Si precisa che durante la prova d’esame non sarà consentito, a pena
di esclusione dal concorso, l’utilizzo di telefonini, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie.
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica (categoria D), il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi
e concorsi - n. 23 del 6 giugno 2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 52 del 3 luglio 2018, si svolgeranno lunedì 4 febbraio 2019, alle
ore 8,30, presso le aule n. 201 - 208 e 211 dell’Università degli studi di
Milano, via Festa del Perdono n. 7 - Milano.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non
si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’amministrazione.

Così come previsto dal comma 10, dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, è consentita unicamente la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.

Si informa che, così come stabilito dal bando di concorso, nell’impossibilità, da parte della commissione, di valutare la prova scritta
nell’immediato, tutti i candidati. che hanno sostenuto la stessa, saranno
ammessi con riserva a sostenere la prova pratica.

L’esito della prova scritta, come indicato nel bando di concorso,
verrà pubblicato sul sito internet dell’ente (percorso www.galliera.
it home page → Atti e documenti → Bandi di concorso → Comparto,
cliccando sul titolo del presente concorso).

La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento, da parte del candidato, della prova
scritta.

Si comunica, altresì, che le prove pratica e orale si svolgeranno con
il seguente calendario:

Pertanto i candidati che non supereranno la prova scritta verranno
esclusi dalla partecipazione al concorso e aver effettuato ambedue le
prove concorsuali non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.

prova pratica: 8 gennaio 2019 alle ore 9.30;
prova orale: 9 gennaio 2019 alle ore 14,00.
Il luogo di svolgimento delle prove pratica e orale sarà pubblicato con le modalità sopradescritte ovvero sul sito internet dell’ente
(percorso www.galliera.it home page → Atti e documenti → Bandi di
concorso → Comparto, cliccando sul titolo del presente concorso), contestualmente alla pubblicazione dell’esito della prova scritta.
In maniera analoga si procederà alla comunicazione dell’esito delle
restanti prove concorsuali.
Si precisa infine che, stante quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, alla prova pratica
saranno ammessi i candidati che supereranno la prova scritta con un
punteggio di sufficienza pari ad almeno - 21/30 ed alla prova orale
saranno ammessi i candidati che supereranno la prova pratica con un
punteggio di sufficienza pari ad almeno 14/20.

Il diario della prova orale, per coloro che avranno superato
entrambe le prove scritta e pratica, avverrà sempre sul sito internet
aziendale della Fondazione IRCCS all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
- sezione «Lavora con Noi».
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla segretaria della commissione esaminatrice, sig.ra Paola Lorenzelli, telefono 0105632611.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

18E12332
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Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario ostetrica (categoria D), il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - serie Avvisi e concorsi - n. 33 del 16 agosto
2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 72 dell’11 settembre 2018,
si svolgeranno martedì 22 gennaio 2019, alle ore 8,30, presso: le aule
n. 201 - 208 e 211 dell’Università degli studi di Milano, via Festa del
Perdono n. 7 - Milano.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non
si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’amministrazione.
Si informa che, così come stabilito dal bando di concorso, nell’impossibilità, da parte della Commissione, di valutare la prova scritta
nell’immediato, tutti i candidati che hanno sostenuto la stessa, saranno
ammessi con riserva a sostenere la prova pratica.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento, da parte del candidato, della prova
scritta.
Pertanto i candidati che non supereranno la prova scritta verranno
esclusi dalla partecipazione al concorso e aver effettuato ambedue le
prove concorsuali non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.
Il diario della prova orale, per coloro che avranno superato
entrambe le prove scritta e pratica, avverrà sempre sul sito internet
aziendale della Fondazione IRCCS all’indirizzo: www.policlincio.mi.it
- sezione «Lavora con Noi».
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».

4a Serie speciale - n. 96

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
18E12280

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di centoquarantotto unità di personale, a tempo
pieno ed indeterminato nell’area funzionale III, fascia
economica iniziale F1, profilo professionale di ingegnerearchitetto, per le esigenze del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Si comunica che in data 13 novembre 2018, sul sito http://ripam.
formez.it è stato pubblicato un avviso relativo alle modalità di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione di centoquarantotto unità di personale da inquadrare a
tempo pieno ed indeterminato nell’area funzionale III, fascia economica
iniziale F1, profilo professionale ingegnere-architetto, nell’organico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le esigenze del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Gazzetta Ufficiale n. 45
dell’8 giugno 2018 e Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018) che si
terrà il giorno 18 dicembre 2018, alle ore 9,30, presso la Nuova Fiera di
Roma, ingresso Nord, via Portuense, 1645/1647, Roma 00148.
I candidati sono invitati a consultare il suddetto avviso sul sito
sopra indicato.
18E12224

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-096) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

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.

*45-410800181204*

