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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette guardiamarina in servizio permanente nel
ruolo speciale dei Corpi sanitario militare marittimo e
delle Capitanerie di porto. Anno 2019.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante l’approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
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;
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;

DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DEL

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 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla
15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’art. 2, comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, recante «Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei e i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti le determinazioni
delle classi di laurea magistrale e delle classi delle lauree universitarie;
Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni e il
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge
4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
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;
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 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 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, 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;
Vista la lettera dello Stato maggiore della marina n. M_D SSMD
0061816 del 2 agosto 2018, contenente gli elementi di programmazione
del presente bando;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, 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;
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;
Ravvisata la necessità di indire per il 2019, al fine di soddisfare
specifiche esigenze della Marina militare, un concorso straordinario, per
titoli ed esami, per la nomina di complessivi 7 Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo
e del Corpo delle capitanerie di porto;
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;
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Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 7 Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto con la seguente ripartizione:
a) 1 per laureati in biologia per il Corpo sanitario militare
marittimo;
b) 1 per laureati in odontoiatria per il Corpo sanitario militare
marittimo;
c) 1 per laureati in psicologia per il Corpo sanitario militare
marittimo;
d) 3 per laureati (laurea triennale) in ingegneria industriale
(classe di laurea L-09) e in ingegneria dell’informazione (classe di laurea L-08) per il Corpo delle capitanerie di porto che saranno impiegati in qualità di Ufficiali tecnici di aeromobili: per la partecipazione
a tale concorso saranno ritenuti validi solo i corsi di laurea specificati
all’art. 2, comma 1, lettera d);
e) 1 per laureati (laurea triennale) in ingegneria industriale
(classe di laurea L-09) e in ingegneria dell’informazione (classe di laurea L-08) per il Corpo delle capitanerie di porto, da impiegarsi in altri
incarichi: per la partecipazione a tale concorso saranno ritenuti validi
solo i corsi di laurea specificati all’art. 2, comma 1, lettera d).
2. In merito ai concorsi di cui alle lettere d) ed e) è consentita la
partecipazione ad una sola procedura concorsuale.
3. Ai sensi all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
dei sette posti di cui al precedente comma 1, uno è riservato al coniuge e
ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
4. 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 dal concorso o l’ammissione al
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della difesa ne
darà immediata comunicazione nel sito www.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.
5. 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.
6. La predetta Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso
pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e
nei siti internet www.difesa.it e 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. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1:
a) siano cittadini italiani;
b) non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno
di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti dispo-
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sizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso dei seguenti titoli di studio:
per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
laurea magistrale in biologia (L.M. 6) o in biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche (L.M. 9), diploma di abilitazione
all’esercizio della professione di biologo ai sensi degli articoli 30, 31 e
32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e diploma
di specializzazione (DS) in patologia clinica o in microbiologia o in
biochimica;
per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
laurea magistrale in odontoiatria (L.M. 46) e diploma di
abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra;
per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
laurea magistrale in psicologia (LM. 51) e diploma di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;
per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) e lettera
e): laurea di primo livello in una delle seguenti classi di laurea:
ingegneria industriale (L-09), conseguita con il:
corso di laurea in ingegneria aerospaziale;
corso di laurea in ingegneria dell’informazione per
l’aerospazio;
corso di laurea in ingegneria aerospaziale e delle infrastrutture aeronautiche;
corso di laurea in ingegneria dei sistemi aerospaziali;
corso di laurea in ingegneria aerospaziale, meccanica,
energetica;
corso di laurea in ingegneria aerospaziale-meccanica;
corso di laurea in scienze aeronautiche;
corso di laurea in ingegneria dei materiali;
corso di laurea in ingegneria meccanica e dei materiali;
corso di laurea in ingegneria dei materiali e delle
nanotecnologie;
corso di laurea in ingegneria chimica e dei materiali;
corso di laurea in scienze ed ingegneria dei materiali;
corso di laurea in scienze dei materiali;
corso di laurea interfacoltà in scienze ed ingegneria dei
materiali;
corso di laurea in ingegneria dei processi industriali e dei
materiali;
corso di laurea in ingegneria meccanica;
corso di laurea in ingegneria industriale meccanica;
corso di laurea in ingegneria meccanica e meccatronica;
corso di laurea in ingegneria meccanica e della produzione,
ingegneria dell’informazione (L-08), conseguita con il:
corso di laurea in ingegneria elettronica e applicazioni
infotelematiche;
corso di laurea in ingegneria elettronica e delle
telecomunicazioni;
corso di laurea in ingegneria elettronica e informatica;
corso di laurea in ingegneria elettronica e per l’automazione e le telecomunicazioni;
corso di laurea in ingegneria elettrica ed elettronica;
corso di laurea in ingegneria automatica e dei sistemi di
automazione;
corso di laurea in ingegneria meccatronica;
corso di laurea in ingegneria dell’automazione;
corso di laurea in ingegneria informatica, elettronica e delle
telecomunicazioni;
corso di laurea in ingegneria informatica ed elettronica;
corso di laurea in ingegneria dei sistemi aerospaziali.
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 dei decreti interministeriali 9 luglio 2009 e
successive modifiche e integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini
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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. 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;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di 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 siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (solo
se concorrenti di sesso maschile);
g) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di 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 Guardiamarina in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5,
comma 3;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) abbiano tenuto condotta incensurabile;
j) non abbiano 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.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
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 militare 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 della graduatoria di merito di cui al successivo
art. 14.
3. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1 lettera b) tutti i
requisiti di partecipazione al concorso, dovranno essere mantenuti sino
al conferimento della nomina a Guardiamarina 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 pro-
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cedura 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 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
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.
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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 www.difesa.it 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.
Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare i
Comandi degli enti/reparti d’appartenenza, 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.
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. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti
l’omessa o l’incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza
previsti dal presente decreto ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1.
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.
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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.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale
militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà
essere preceduto dal codice «RS_MM_STR_2019_2S».
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-scientifica);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prove di efficienza fisica;
f) accertamento dell’idoneità psico-fisica al volo solo per i partecipanti al concorso per i posti per Ufficiali tecnici di aeromobili del
Corpo delle capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d);
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.
2. L’Amministrazione della difesa 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.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissione esaminatrici - una per ciascun Corpo - per le
prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione
delle graduatorie di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per tutti
i Corpi;
d) la commissione per la prova di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi.
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, 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) due Ufficiali in servizio di grado non inferiore a Capitano di
Corvetta, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il quale
viene indetto il concorso, membri;
c) uno o più esperti civili o militari, per le singole materie
oggetto di esame, in qualità di membri aggiunti, che avranno diritto di
voto solo per le materie di pertinenza;
d) 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;
e) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore
a Primo Maresciallo della Marina militare ovvero un dipendente civile
dell’Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo non inferiore a «Funzionario di Amministrazione»,
segretario senza diritto di voto.
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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 di grado non inferiore a Tenente di
Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare
appartenente al ruolo dei 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 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 della Marina militare 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 ovvero un Sottufficiale della Marina
militare appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale della Marina Militare.
5. La commissione per la prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore della Marina militare in servizio,
presidente;
b) due Ufficiali di grado inferiore a quello del presidente,
membri;
c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale della Marina
militare del ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o
Sottufficiali esperti di settore della Marina militare, ovvero di esperti di
settore esterni alla Forza armata.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera e), 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 di grado non inferiore a Tenente di
Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, 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.
Art. 8.
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale;
b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica, entrambe della
durata massima di sei ore.
I relativi programmi d’esame sono riportati nell’allegato A al presente bando.
Dette prove scritte avranno luogo presso l’Accademia navale di
Livorno - viale Italia n. 72, nei giorni 29 e 30 gennaio 2019 per il Corpo
sanitario militare marittimo e nei giorni 31 gennaio e 1° febbraio 2019
per il Corpo delle capitanerie di porto.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno rese note a partire dal 15 dicembre 2018,
mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni
del portale e nei siti www.marina.difesa.it e www.difesa.it
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le 7,30 dei
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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 della domanda
ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al
concorrente medesimo con le modalità di cui all’art. 4, comma 3 del
presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile blu
o nero. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito
sul posto.
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.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove scritte
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.
2. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 3,
ciascuna prova scritta si intenderà superata dai concorrenti che abbiano
riportato una votazione non inferiore a 18/30. Sulla base della media
dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove scritte, le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) provvederanno a
formare cinque distinte graduatorie provvisorie (una per ciascun profilo
professionale richiesto all’art. 1 al solo fine di individuare i concorrenti
da ammettere agli accertamenti successivi.
3. Saranno ammessi agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di cui al
precedente comma 2:
i primi 10 concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a);
i primi 10 concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b);
i primi 12 concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c);
i primi 22 concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera d);
i primi 2 concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera e).
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso
punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
4. L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove di cui
al successivo art. 10, del presente decreto saranno resi noti a partire dal
25 febbraio 2019, con avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti
www.marina.difesa.it e www.difesa.it e avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Sarà anche possibile
chiedere informazioni al riguardo allo Stato maggiore della Marina,
Ufficio relazioni con il pubblico, piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma,
tel. 0636804442/3084 (mail: urp.marina.difesa.it) o Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni
con il pubblico numero 06517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a)
valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito
dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine
la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà 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.
La commissione esaminatrice valuterà i titoli posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati
dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4.
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno
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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 2 dell’art. 4 del presente decreto.
2. La commissione esaminatrice provvederà ad attribuire a ciascun
concorrente fino a un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito
riportato:
a) per attività professionale documentata svolta presso Enti pubblici o privati per ogni periodo di 6 mesi: 0,5/30 punti per un massimo
di punti 2/30;
b) per attività svolta senza demerito nell’ambito delle Forze
armate, Forze di polizia o Corpi armati dello Stato per un periodo
minimo di 1 anno: punti 2/30;
c) per il possesso dei seguenti titoli accademici posseduti in
aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
un massimo di punti 6 così ripartiti:
1) per i soli posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) ed e):
laurea specialistica/magistrale in ingegneria aerospaziale e
astronautica (LM 20) o in ingegneria meccanica (LM 33) o in scienza e
ingegneria dei materiali (LM 53) o in ingegneria elettronica (LM-29):
punti 3/30.
2) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) diploma
di specializzazione (DS): punti 2/30;
3) per i posti di cui all’art 1, comma 1, lettere a), b), c) d) ed
e), altra laurea specialistica/magistrale posseduta: punti 2/30;
4) dottorato di ricerca (DR): punti 2/30; master di 1° (MU1)
o 2° livello (MU2): punti 1/30.».
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 3, 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 3-4 giorni). 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.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente
articolo, all’atto della presentazione, dovranno presentare, pena l’esclusione dal concorso:
a) 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 Servizio sanitario
nazionale e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato
in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale
certificato comporterà l’esclusione dal concorso;
b) se ne siano già in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto effettuato in data non anteriore
ai sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici
(solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica
l’esame radiografico verrà effettuato presso il Centro di selezione).
Solo per i concorrenti che partecipano al concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera d), detto esame dovrà essere presentato obbligatoriamente all’atto della presentazione per l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica al volo, di cui al successivo art. 13, qualora gli stessi siano
ammessi a tale accertamento perché risultati idonei agli accertamenti
psico-fisici, all’accertamento attitudinale e alle prove di efficienza
fisica;
c) solo per i concorrenti che partecipano al concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera d):
1) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
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Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai sei mesi da quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz più filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne)
e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge del referto relativo agli esami
effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Detto esame dovrà essere presentato obbligatoriamente anche
all’atto della presentazione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica
al volo, di cui al successivo art. 13, qualora i concorrenti siano ammessi
a tale accertamento perché risultati idonei agli accertamenti psico-fisici,
all’accertamento attitudinale e alle prove di efficienza fisica;
2) originale o copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge dei seguenti esami ematochimici, corredati di referto,
rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, a integrazione degli esami di cui alla successiva lettera e):
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
d) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato
di buona salute, l’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 da quella di presentazione;
e) referto originale degli esami sottoelencati, effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con
il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici ad eccezione
di quelli riguardanti il gruppo sanguigno e il dosaggio quantitativo del
G6PD, che non presentano termini di scadenza, e a meno di diversa
indicazione:
emocromo completo con formula leucocitaria;
VES;
glicemia;
azotemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCV;
attestazione del gruppo sanguigno;
ricerca anticorpi per HIV;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in
termini di percentuale di attività enzimatica rilasciato da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale.
f) referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ad un mese rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici.
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Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo
agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla Legge. 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 e l’analisi completa dell’urina. Per i concorrenti del concorso per Capitanerie
di porto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) l’accertamento
di un’eventuale carenza dell’enzima G6PD sia in questa fase che nella
successiva di cui all’art 13 determinerà, previa comunicazione all’interessato, l’esclusione dalla suddetta procedura concorsuale e l’ammissione a quella di cui all’art. 1, comma 1, lettera e). In caso di mancata
presentazione, in questa sede, del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD lo stesso dovrà essere prodotto da questi
ultimi all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici al volo
di all’art. 13 del presente bando.
3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita,
in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale. Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia del
referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
La mancata presentazione del suddetto certificato comporterà
l’esclusione dei concorrenti di sesso femminile agli accertamenti
psico-fisici;
b) referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o
urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la
visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto
saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza
delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo
comma 4, al test di gravidanza che escluda la sussistenza di detto stato.
L’accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove e determinerà l’effetto indicato al successivo comma 4,
lettera b).
4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3 del
presente articolo, necessari all’effettuazione degli accertamenti psicofisici, verificandone la validità;
b) in caso di accertato stato di gravidanza 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 dei
candidati 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. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne darà notizia alla citata Direzione generale
che escluderà il candidato dal concorso, per impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c) sottoporrà il candidato a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali
elementi motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 6; gli interessati inoltre dovranno rilasciare un’apposita
dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo
diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di consenso informato
all’esecuzione del protocollo vaccinale, in conformità a quanto riportato
nell’allegato F, che costituisce parte integrante al presente decreto;
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d) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra il caso di cui alle precedenti lettere b) e d), l’esecuzione dei
sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:
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 anfetamine, metanfetamine,
MDMA, cannabinoidi, metadone, barbiturici, oppiacei e cocaina, benzodiazepine. 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) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica
e/o strumentale (compreso l’esame radiografico), ritenuta utile per consentire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere, 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 C.
5. Sulla scorta dei vigenti «Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare» ed «Elenco delle
imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di
navigazione aerea» di cui, rispettivamente, agli articoli 582 e 586 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della
vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno
2014, la suddetta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) apparato visivo:
1) per i concorrenti che partecipano al concorso per il Corpo
sanitario Militare marittimo di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e), 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 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 e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l’astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica e astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione
binoculare.
Senso cromatico normale alle matassine colorate. L’accertamento
dello stato refrattivo, ove occorra, può essere eseguito con l’autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell’annebbiamento;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per il Corpo
delle capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d),
visus naturale bilaterale per vicino non inferiore a 16/10 complessivi,
con non meno di 6/10 nell’occhio che vede di meno. Senso cromatico
normale alle tavole pseudoisocromatiche;
b) apparato uditivo:
1) per i concorrenti che partecipano al concorso per il
Corpo sanitario militare marittimo di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b), c) e per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e), 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;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per il
Corpo delle capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale di 20 dB per tutte le frequenze;
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c) 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;
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 somato-funzionali nonché degli specifici
requisiti fisici suindicati.
Saranno giudicati:
a) idonei, i concorrenti:
1) partecipanti ai concorsi per il Corpo sanitario militare
marittimo, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), e partecipanti
al concorso per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera e), in possesso dei requisiti sopraccitati 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 n. 109/2010
richiamata in premessa), fermo restando che i concorrenti riconosciuti
affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, di cui all’allegato
E; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artromuscolare inferiore LI 2; per l’apparato visivo VS e per l’apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente indicati.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, che comunque dovrà essere
prodotto dai concorrenti all’atto dell’incorporamento qualora vincitori,
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».
2) Partecipanti al concorso per il Corpo delle capitanerie di
porto, di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), in possesso dei requisiti
sopraccitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 1; apparato respiratorio AR 1; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per
l’apparato visivo VS e per l’apparato uditivo AU valgono gli specifici
requisiti precedentemente indicati.
b) inidonei, i concorrenti che denotino:
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, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario (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) dalle
vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare ai sensi dell’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 decreto;
3) abuso sistematico di alcool;
4) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
5) 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;
6) 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 radiale; gli
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esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina
o di evidenti lesioni corneali;
7) disturbi dell’eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
8) 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);
9) tutte quelle malformazioni e 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.
c) 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:
1) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare», con indicazione del profilo sanitario;
2) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del
ruolo speciale 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 avranno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei e esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
7. 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 Servizio sanitario nazionale, relativamente
alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione dovrà improrogabilmente giungere, con le modalità indicate
al precedente 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. 11: 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.
8. 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)
determineranno 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. 7, comma 1, lett. e) la quale, solo se lo
riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti
sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
9. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione
sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
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Art. 11.
Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), 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 e dallo Stato
maggiore della Marina militare, 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 molto scarso 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 psicologica dei test e dei punteggi
assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti
valutativi.
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 o
uguale 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 del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare
ovvero del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare ovvero
del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo e
non comporta attribuzione di punteggio incrementale utile ai fini della
formazione delle graduatorie di merito. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 12.
Prove di efficienza fisica
1. Al termine degli accertamenti attitudinali, di cui al precedente
art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella
sede 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. Alle prove 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).
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3. Le prove consisteranno in:
a) esercizi obbligatori:
nuoto 25 metri (qualunque stile);
piegamenti sulle braccia;
addominali;
b) esercizi facoltativi:
corsa piana 2.000 metri;
apnea dinamica.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono 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.
Per conseguire l’idoneità 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 prove facoltative. Tale giudizio,
che sarà comunicato per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), è definitivo e inappellabile.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni. Il mancato superamento di uno o più
esercizi facoltativi non determina il giudizio di inidoneità ma ad essi,
qualora eseguiti dai concorrenti, saranno attribuiti i punteggi incrementali stabiliti dalla tabella riportata nell’allegato D al punto 2.
La somma di detti punteggi concorrerà sino a un massimo di punti
2,5 alla formazione della graduatoria di merito di cui all’ art. 15.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna
giornata, la commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d) redigerà
il relativo verbale.
6. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti attitudinali e delle prove 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.
Art. 13.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica al volo
1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per Ufficiali del ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie porto, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera d), giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici,
nonché idonei all’accertamento attitudinale e alle prove di efficienza
fisica, di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12, saranno convocati, con
le modalità indicate nel precedente art. 5, comma 1, presso l’Istituto di
medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare, Roma (RM), via Piero
Gobetti n. 2, per essere sottoposti, indicativamente nel mese di aprile
2019, all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’idoneità ai servizi di navigazione aerea per l’impiego
in qualità di Ufficiali tecnici di aeromobili.
2. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, pena l’esclusione dal concorso, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera
b), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fisici quale Ufficiale dei ruoli speciali della Marina militare, di cui all’art. 10, comma 6, lettera c), n. 1;
d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera c),
numero 1), valido alla data di prima presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
e) se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso
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struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a cinque giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici specifici
di cui al presente articolo;
f) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del
G6PD, qualora non presentato all’atto degli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente art. 10. In caso di ulteriore mancata presentazione
di suddetto referto, tali analisi saranno eseguite a cura dell’Istituto di
medicina aerospaziale. L’accertamento di un’eventuale carenza dell’enzima G6PD determinerà, previa comunicazione all’interessato, l’esclusione dalla presente procedura concorsuale e l’ammissione a quella di
cui all’art. 1, comma 1, lettera e).
3. I requisiti psico-fisici di idoneità al volo, riportati al capitolo
5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della
Marina, sono i seguenti:
1AR – 1AC – 1AU – VS: visus naturale bilaterale per vicino non
inferiore a 16/10 complessivi, con non meno di 6/10 nell’occhio che vede
di meno. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
4. Il competente Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito
di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio
di idoneità ai servizi di navigazione aerea per l’impiego in qualità di
Tecnico di aeromobili o inidoneità ai servizi di navigazione aerea per
l’impiego in qualità di Tecnico di aeromobili quale Ufficiale del ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
5. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo
è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi
dal concorso.
6. L’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare
dovrà comunicare il suddetto esito alla Direzione generale per il personale militare all’indirizzo di posta elettronica certificata persomil@
postacert.difesa.it
Art. 14.
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti previsti dal
programma riportato nell’allegato A al presente decreto. 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, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 15.
4. 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, l’inglese, la spagnola e la tedesca), della durata massima di
quindici minuti per ognuna delle lingue scelte, 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;
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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.
Graduatoria di merito
1. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della ripartizione dei posti a concorso di cui all’art. 1 del presente decreto, sarà formata dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine del punteggio
conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando:
a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l’eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera;
e) l’eventuale punteggio attribuito negli esercizi facoltativi delle
prove di efficienza fisica.
2. 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.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti ai
concorrenti idonei negli altri profili professionali a concorso, secondo
l’ordine della graduatoria di merito, ovvero ai concorsi per ufficiali dei
ruoli speciali dei vari Corpi della Marina militare, di cui all’art. 655 del
decreto legislativo n. 66/2010.
4. Fatto salvo quanto disposto nel 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.
5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sarà dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, sarà
pubblicata nel sito www.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line.
Art. 16.
Nomina
1. I vincitori del concorso, acquisito l’atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario Militare marittimo o Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo delle
capitanerie di porto con anzianità assoluta nel grado stabilita nel decreto
di nomina che sarà immediatamente esecutivo.
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 2 - saranno invitati ad
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 che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all’atto del superamento del
corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la
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revoca della nomina. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dell’idoneità psicofisica prevista per il reclutamento e, in tale sede, dovranno presentare
nelle modalità previste dall’art. 10, 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. I vincitori di concorso
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, allegato al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A
tale fine dovranno presentare all’atto dell’incorporamento:
il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi della del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonchè 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 e parotite.
Informazione 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 scoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la
Direzione generale per il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
candidati idonei, secondo l’ordine della graduatoria di cui al precedente
art. 14.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Guardiamarina in
servizio permanente del Corpo sanitario militare marittimo ovvero del
Corpo delle capitanerie di porto che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio al corso
successivo.
Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso. 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.
6. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà computato
per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso a 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.
8. Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto di cui all’ art. 1,
comma 1, lettera d) saranno impiegati in qualità di Ufficiali tecnici di
aeromobili e potranno ricoprire sia l’incarico di Ufficiale all’Hangar sia
quello di Capo servizio tecnico. In tali incarichi assumeranno la responsabilità della gestione tecnica, manutentiva e logistica degli aeromobili in dotazione alla Componente Aerea del Corpo delle capitanerie di
porto ed espleteranno compiti relativi al controllo qualità, formazione e
gestione dell’aeronavigabilità continua degli aeromobili.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti compe-
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tenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione
al concorso 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, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 18.
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare può 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 Guardiamarina in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti verrà 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. 6 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare la 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. 6 del
presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della
sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere
concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in più periodi,
di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il
concorrente non sostenga 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) n. 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
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b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it; indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione
della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 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.
Roma, 19 novembre 2018
Il direttore generale
per il personale militare
RICCA
Il comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
PETTORINO

ALLEGATO A
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER
IL RECLUTAMENTO DI 3 GUARDIAMARINA IN SERVIZIO
PERMANENTE NEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO
SANITARIO MILITARE MARITTIMO E 4 GUARDIAMARINA
IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.
1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando).
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di
6 (sei) ore, consistente in un elaborato su argomenti di carattere generale
e/o attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale della durata
massima di 6 (sei) ore, consistente in un elaborato su argomenti previsti
dal programma d’esame per la prova orale del concorso riportato nella
parte II del seguente paragrafo 2.
2. PROVA ORALE (art. 14 del bando).
Le commissioni esaminatrici di cui all’art. 7, comma 1, lettera
a) del bando interrogheranno i concorrenti sulle materie d’esame di
seguito riportate.
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Inoltre solo per i concorrenti in possesso di laurea in medicina
veterinaria, la prova potrà essere integrata da un’ispezione di alimenti
di origine animale su materiale presentato dalla commissione (il candidato dovrà effettuare una visita ispettiva sul materiale presentato dalla
commissione e rispondere alle interrogazioni rivoltegli).
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 2a 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;
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) nozioni sul personale e sui regolamenti della Marina Militare
(decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e
integrazioni):
1) nozioni sul personale della Marina Militare:
i corpi della Marina militare e le loro funzioni (articoli118÷123,132), la Sanità militare (articoli181÷195ter, 202 ÷ 207),
disposizioni generali dei militari (articoli 621÷ 625), gerarchia militare (articoli 626÷632), i ruoli (articoli 790÷797, 811, 812), i compiti
del personale militare (articoli 837÷843), lo stato giuridico (articoli
851÷858, 861÷935), la ferma e la rafferma (articoli 936÷947, 953÷960),
la documentazione caratteristica (articoli 1025÷1029), l’avanzamento
(1030÷1034, 1050÷1060);
2) nozioni di regolamenti:
la disciplina militare (Titolo VIII del Libro quarto del decreto
legislativo n. 66/2010 e capo I e II del titolo VIII del Libro quarto
decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010).
PARTE II - MATERIE DEI SINGOLI CONCORSI (dalle quali saranno
tratti gli argomenti per la prova scritta di cultura tecnico-professionale):
a) Per i concorrenti in possesso di laurea in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (materie della seconda prova
scritta e della prova orale):
1) biologia generale:
proprietà dei viventi;
costituzione chimica e fisica della materia vivente;
la classificazione dei viventi;
la cellula: origine, struttura, sviluppo;
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le attività cellulari;
il nucleo cellulare: forma, dimensioni, numero, funzioni;
la duplicazione del materiale nucleare;
le molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, porfirine,
acidi nucleici;
tessuti animali: classificazione ed origine dei tessuti, tessuto
epiteliale, tessuto connettivo, sangue e linfa, tessuto muscolare, tessuto
nervoso;
lo sviluppo degli organismi;
la riproduzione dei viventi;
lo sviluppo embrionale dei vertebrati;
l’ereditarietà;
le basi fisiche dell’ereditarietà, le mappe cromosomiche, la
genetica molecolare, la sintesi delle proteine, la genetica di popolazione, i processi evolutivi, la speciazione;
gli organismi e l’ambiente;
rapporti tra gli organismi e l’ambiente: simbiosi, coinquilismo, parassitismo, cicli evolutivi dei parassiti;
2) microbiologia:
posizione sistematica;
suddivisione: protozoi, funghi, batteri, rickettsie, virus;
citologia dei batteri;
genetica microbica;
metabolismo microbico;
coltivazione dei microrganismi;
crescita e morte dei microrganismi;
rapporti tra ospite e parassita;
principi di immunologia;
cenni di tecnica batteriologica;
sterilizzazione e disinfezione;
chemioterapici ed antibiotici;
corinebatteri;
pneumococchi;
streptococchi;
stafilococchi;
neisserie;
enterobatteri;
gruppo emophilus-bordetella;
versinie, francisella, pasteurella;
brucelle;
batteri sporigeni aerobi;
batteri sporigeni anaerobi;
microbatteri-actinomiceti;
spirochete;
virus, rickettsie, miceti patogeni, protozoi (cenni).
b) per i concorrenti in possesso di laurea in odontoiatria:
1) endodonzia:
terapia d’urgenza in caso di pulpite acuta;
obiettivi e tecniche di sagomatura e detersione dei canali radicolari: tecnica crown-down con strumenti al nichel-titanio;
ricostruzione dei denti trattati endodonticamente;
obiettivi e tecniche dell’otturazione dei sistemi dei canali
radicolari;
2) parodontologia:
la terapia parodontale rigenerativa;
nuovi orizzonti sulla rigenerazione guidata dei tessuti;
etiopatogenesi della malattia parodontale;
terapia di mantenimento dei pazienti parodontopatici;
cenni sul rapporto esistente tra patologie sistemiche e
parodonto;
3) conservativa: gli insuccessi della conservativa classica ed i
nuovi orizzonti della conservativa moderna;
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4) gnatologia:
relazione tra disordini cranio-cervico-mandibolari e postura:
diagnosi e trattamento;
anatomia dell’a.t.m. (articolazione temporo-mandibolare);
cenni sulla t.e.n. s. (stimolatore elettrico transcutaneo dei
nervi), elettromiografia e kinesiografia;
il paziente disfunzionale: approccio diagnostico e riabilitativo;
5) chirurgia:
indicazioni e controindicazioni alla chirurgia del terzo molare;
le tecniche chirurgiche nei mini e grandi rialzi di seno;
6) implantologia:
la riabilitazione implanto-protesica: la predicibilità di un
impianto endosseo, i risvolti medico-legali;
gli insuccessi della terapia implantare: problematiche
medico-legali;
7) ortodontica:
la terapia ortodontica: strumenti e mezzi di diagnosi;
correlazioni
tra
malocclusione
e
disfunzioni
cranio-cervico-mandibolari;
l’ortodonzia intercettiva come strumento di prevenzione e riabilitativo per le abitudini viziate.
c) per i concorrenti in possesso di laurea in psicologia:
1) psicologia generale:
processi cognitivi: memoria, apprendimento, linguaggio e
pensiero;
processi affettivi: principali teorie, classificazione e descrizioni di motivazioni ed emozioni;
i grandi temi della psicologia, cenni storici e principali
correnti;
2) metodologia e tecniche della ricerca psicologica:
concetto di probabilità;
le distribuzioni campionarie ed il loro uso: statistica base
(scale nominali, ordinali, ad intervalli, di rapporto. Moda, mediana,
media, devianza, varianza, deviazione standard, codevianza, covarianza, correlazione e regressione lineare. Percentili, rango percentile,
punti z, punti standard);
costruzione questionari;
3) psicologia dinamica, clinica e cognitiva:
fondamenti di psicologia di personalità;
nosografia psicopatologica;
principali modelli di riferimento: cognitivismo e costruttivismo, approccio sistemico-relazionale, comportamentismo, psicoanalisi;
quadri sintomatologici e comportamenti devianti;
teorie fattoriali dell’intelligenza;
teorie dello sviluppo;
psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia;
modelli mentali e processi inferenziali;
problem solving;
4) testistica e valutazione psicologica:
valutazione mediante questionari di personalità e scale di
atteggiamenti;
i test nella pratica clinica e nella selezione del personale;
assessment e psicodiagnosi;
teorie e tecniche del colloquio e dell’intervista;
progettazione e realizzazione di interventi;
5) psicologia sociale:
i temi della psicologia sociale (interazione sociale, gli stereotipi, gli atteggiamenti, i pregiudizi, le rappresentazioni sociali, le teorie
attribuzionali, fenomeni di influenza sociale e di identità);
il concetto di gruppo e le principali teorie;
empowerment e strategie d’intervento.
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d) per i concorrenti in possesso di laurea in ingegneria, di cui
all’art. 1, comma 1, lett. d) ed e) del bando:
1) Meccanica delle macchine (materia della seconda prova
scritta e della prova orale per tutti i concorrenti tranne che per quelli
laureati in ingegneria elettronica)
Meccanica dei sistemi di corpi rigidi:
Moto di un corpo rigido, vincoli e gradi di libertà in un
sistema di corpi rigidi, moto di traslazione e di rotolamento, catene cinematiche, proprietà d’inerzia dei corpi, equilibrio dinamico dei sistemi di
corpi rigidi - forze di inerzia, energia nei sistemi di corpi rigidi, fenomeni giroscopici, urti fra corpi reali.
Forze agenti negli organi di macchine:
Forze elastiche, fenomeni di aderenza e attrito, resistenza al
rotolamento, forze viscose, analisi dinamica di comuni sistemi meccanici (meccanismi, trasmissioni, veicoli) sottoposti a un sistema di forze.
Caratteristiche generali di un sistema di trasmissione del moto:
riduzione dell’inerzia e delle forze/coppie ad un dato asse,
accoppiamento motore-utilizzatore, rendimento, macchine a regime
periodico, equilibramento.
Componenti dei sistemi di trasmissione della potenza
meccanica:
giunti, trasmissioni mediante flessibili, trasmissioni
mediante ingranaggi, rotismi ordinari ed epicicloidali, trasmissioni a
vite / madrevite, trasmissioni con viti a ricircolazione di sfere, freni
ad attrito, frizioni, cuscinetti a rotolamento, a strisciamento, lubrificati.
Vibrazioni meccaniche:
vibrazioni libere e forzate di un sistema a un grado di
libertà, trasmissibilità.
2) Elettronica (materia della seconda prova scritta e della prova
orale per i soli concorrenti laureati in ingegneria elettronica)
Circuiti lineari: bipoli lineari e non lineari. Amplificatori, loro
modelli e risposta in frequenza. Teoremi di Thevenin e di Miller. Risposta in sequenza e nel tempo. Rappresentazione grafica della risposta
infrequenza; diagrammi di Bode;
Diodi: il diodo ed il suo utilizzo circuitale. Il diodo a semiconduttore: struttura e principio fisico, teoria della giunzione p-n, caratteristica corrente-tensione e comportamento con la temperatura. Accumulo
di carica e analisi in transitorio. Modello del diodo nelle varie regioni
di funzionamento. Diodi a valanga e Zener. Circuiti statici con diodi.
Modello del diodo per ampi e piccoli segnali.
Il transistore a giunzione (BJT - bipolar junction transistor):
strutture e principio fisico di funzionamento. Caratteristiche esterne
corrente-tensione. Polarizzazione di circuiti con transistori, concetto di
amplificatore. Amplificatori con transistori e circuito equivalente per
piccoli segnali. Polarizzazione e analisi grafica per circuiti discreti; vari
tipi di connessione con emettitore, con base o con collettore comune. Il
comportamento per ampi segnali. Problemi connessi alla dissipazione di
potenza nei transistor, calcolo del dissipatore necessario, la connessione
Darlington.
Transistore JFET (junction field-effect transistor): caratteristiche di uscita del FET, vari tipi di connessione (source comune,
gate comune, drain comune), polarizzazione dei transistor, circuito
equivalente per piccoli segnali, amplificatore per piccoli segnali, comportamento degli amplificatori nei vari tipi di connessione. Analisi in
frequenza.
FET metallo-ossido-semiconduttore (MOSFET): il MOSFET
a svuotamento; strutture, principio fisico, caratteristiche. Il MOSFET ad
accumulo; polarizzazione del MOSFET ad accumulo in circuiti discreti.
Amplificatori per piccoli segnali con MOSFET. Amplificatori a stadio
singolo con sorgente, con gate e con drain comune. Amplificatori MOS
integrati come carichi attivi. Amplificatori con CMOS (complementary
metal-oxide semiconductor). Le porte di trasmissione lineari con MOS.
Circuiti digitali MOS: caratteristica, capacità, tensione della
struttura MOS. Condizioni di accumulazione, inversione e svuotamento. La caratteristica dell’invertitore. L’invertitore CMOS. Circuiti
logici con CMOS. Il circuito bistabile. Generatori di forme d’onda.
Memorie ad accesso casuale (RAM) e memorie a sola lettura (ROM).
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Amplificatore differenziale a transistor: guadagno di modo
differenziale e di modo comune, CMMR (common mode rejection
ratio), caratteristiche degli amplificatori operazionali integrati, configurazione invertente e non invertente.
Amplificatori operazionali: amplificatori operazionali ideali e
relative funzioni circuitali. La retroazione. Configurazioni invertenti e
non invertenti. Effetti del guadagno e della banda fmiti. Proprietà degli
amplificatori reazionati, effetti della retroazione sul guadagno, la distorsione, la banda passante, amplificatori ad un polo, due poli, più di due
poli, cenni su metodi analitici di stabilizzazione del guadagno (criteri
di Nyquist e del luogo delle radici), compensazione a polo dominante.
Integratori, derivatori, comparatori, stabilità e compensazione.
Oscillatori: principio di funzionamento, oscillatori a ponte di
Wien, a rete di sfasamento, di Hartley, di Colpitts, a quarzo, generatori
di onda quadra e di impulsi, convertitori A/D e D/A, cenni sul teorema
del campionamento.
Circuiti logici: circuiti logici di base (porte: AND, OR, NOT,
NAND, XOR, XNOR) famiglie logiche (TTL, ECL, CMOS, NMOS),
flip-flop (RS, JK, D, T, master - slave); reti combinatorie e sequenziali,
circuiti logici e aritmetici, memorie statiche e dinamiche, EPROM,
E2PROM. Dispositivi PAL, ASIC e FPGA e cenni sul VHDL.
3) Legislazione aeronautica e sicurezza (materia della prova orale)
Il fattore umano, incidenti attribuibili all’errore umano, legge
di Murphy. Prestazioni e limitazioni umane: visione, ascolto, elaborazione e strutturazione delle informazioni, attenzione e percezione,
memoria, claustrofobia. Responsabilità individuali e di gruppo, motivazione e de-motivazione, pressione, problemi legati alla cultura, lavoro
di gruppo, management, leadership e supervisione. Fattori influenzanti
le prestazioni: stress, salute, pressione dovuta ai tempi e alle scadenze,
carico di lavoro, sonno e fatica, alcol, droghe e medicazioni. Ambiente
di lavoro: rumore, illuminazione, temperatura, vibrazioni. Compiti:
lavoro fisico, compiti ripetitivi, ispezioni visive, sistemi complessi.
Comunicazione: dentro e tra il gruppo, passaggio delle informazioni.
Errore umano: teorie e modelli, tipi di errori più frequenti durante i
compiti di manutenzione, implicazioni, gestire l’errore. Pericoli sul
posto di lavoro.
Ruolo dell’ICAO, dell’ECAC, dell’EASA, dell’ENAC, ruolo
degli stati membri. Relazioni con l’Unione Europea. Relazioni esistenti
fra Part 145, Part 147, Part 66, Part M, Part T: regolamento 1321/2014,
relazioni con altre Autorità dell’aviazione civile. Comprensione dettagliata di Part 145 e Part 66. Cenni alle normative per le operazioni
in base al regolamento 965/2012 (responsabilità dell’operatore nella
manutenzione, management, Aircraft Maintenance Programme, Aircraft
Technical Log, maintenance records and log book, accident/occurrence
reporting). Certificazione del velivolo: CS 23/25/27/29, Part 21, Certification Specifications: CS-23/25; documenti (certificato di aeronavigabilità, certificato di registrazione, certificato relativo al rumore,
schedulazione dei pesi). EASA-Maintenance. Requisiti Nazionali ed
Internazionali applicabili per i programmi di manutenzione, i check e le
ispezioni di manutenzione, MEL (Minimum Equipment List) e MMEL
(Master MEL), DDL (Dispatch Deviation Lists), direttive di aeronavigabilità, bollettini di servizio, manuali di manutenzione, manuale di
riparazioni strutturali. ETOPS, requisiti di manutenzione e dispatch,
Operazioni in condizioni di bassa visibilità, operazioni per categoria 2/3
e requisiti di minimo equipaggiamento; documenti aeromobile. Cenni
all’annesso ICAO 19 e al SMS.
Concetto di Security e Safety. Gestione dell’errore e tipologie
di errori. Crew Resource Management. Gestione traffico aereo. Enti
aeronautici. Regolamento utilizzo unità di misura nell’aviazione civile.
Sicurezza del volo e prevenzione degli incidenti aerei. Indagine tecnica e inchiesta giudiziaria. Il controllo del traffico aereo. Pianificare
e attuare la separazione. I servizi dell’assistenza al volo. I servizi del
traffico aereo. Pianificazione e fasi di un volo. Classificazione spazi
aerei e relativi enti ATS. Segnaletica aeroportuale. Segnaletica diurna
e notturna. Segnaletica delle aree di atterraggio. Segnaletica dell’area
di manovra. Segnaletica dell’area di movimento. Aiuti visivi luminosi.
Sentieri luminosi di avvicinamento. Indicatori ottici della pendenza di
avvicinamento. Luci pista e taxiway. Sistemi di emergenza. Sicurezza
attiva e passiva. Sicurezza strutturale. Filosofie di progetto strutturale.
Minacce alla sicurezza strutturale. Inconvenienti in aviazione civile
dovuti a fenomeni naturali. Fenomeno del Bird strike. Sicurezza e ausili
alla navigazione. Navigazione e sicurezza.
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ALLEGATO B

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(art. 10, 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
Gravi manifestazioni
In atto Pregressa NO
immunoallergiche
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 (toroide, surreni,
In atto Pregressa NO
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
NO
SI
//
Epilessia
NO
SI
//
Uso di sostanze psicotrope e/o
In atto Pregressa NO
stupefacenti
Abuso di alcool
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 C

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 10, 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 D

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. ESERCIZI OBBLIGATORI art. 12 comma 3 lettera a):
ESECIZI

Addominali
(tempo massimo di 2’)
Nuoto 25 metri
(qualsiasi stile)
Piegamenti sulle
braccia
(tempo massimo di 2’)

CONCORRENTI DI
SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE

ESITO

 22

 19

Idoneo

< 22

< 19

Inidoneo

 30’’

 32’’

Idoneo

> 30’’

> 32’’

Inidoneo

 13

 10

Idoneo

< 13

< 10

Inidoneo

2. ESERCIZI FACOLTATIVI art. 12 comma 3 lettera b):
PARAMETRI DI
PARAMETRI DI
ESERCIZI
RIFERIMENTO
RIFERIMENTO
MASCHI
FEMMINE

Corsa piana
2000 metri*

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

PUNTEGGIO

 09’30’’

 10’30’’

1,25 punti

> 09’30’’  10’00’’

> 10’30’’  11’00’’

1 punto

> 10’00’’  10’30’’

> 11’00’’  11’30’’

0,70 punti

> 10’30’’  11’00’’

> 11’30’’  12’00’’

0,35 punti

 19 m

 18 m

1,25 punti

< 19 m e  14 m

< 18 m e  13 m

0,80 punti

< 14 m e  9 m

< 13 m e  8 m

0,35 punti

(*) Su pista di atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
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 commissione.
a. Prova di nuoto.
Il concorrente, che avrà avuto cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il
rischio di congestione, dovrà indossare il costume da bagno, cuffia e occhialini da piscina
(questi ultimi facoltativi). 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, senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia
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eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), e percorrere la distanza di 25
metri entro il tempo massimo sopraindicato.
Piegamenti sulle braccia.
Il concorrente dovrà indossare 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, al
segnale di partenza (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
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.
Addominali.
Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopraindicato di flessioni del tronco entro
il 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 gli esercizi
eseguiti correttamente dal concorrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in maniera
scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
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.
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’ ALLE 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 consegue l’idoneità anche in una sola prova obbligatoria, sarà giudicato
inidoneo alle prove di efficienza fisica prescindendo dal risultato delle eventuali prove facoltative.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il mancato superamento di uno o più esercizi facoltativi non determina il giudizio di inidoneità ma ad
essi, qualora eseguiti dai concorrenti, saranno attribuiti i punteggi incrementali stabiliti dalla tabella
precedente.
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La somma di detti punteggi concorrerà sino ad un massimo di punti 2,5, alla formazione della
graduatoria di merito di cui all’ art. 14.
5. DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER 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 dell’effettuazione delle prove.
I concorrenti che prima dell’inizio delle prove dovessero accusare una indisposizione o che dovessero
infortunarsi durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare immediatamente la
commissione la quale, sentito l’Ufficiale medico designato, adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove formulate o
da parte di concorrenti che abbiano 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 tali prove in un’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 a effettuare/completare le prove anche nel giorno
indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenere le prove in tale
data, la commissione attribuirà il giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art.10, comma 6)
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 F

(art. 10, comma 4, lettera c del bando)
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto___________________________________________, nato il _________________, a
_____________________________, prov. di ______________, informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato ______________
______________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti
dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico,
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

____________________________
(firma)

18E12639

Bando di reclutamento, per il 2019, di ottomila volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante
l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la
valutazione ai fini dell’idoneità;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
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Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare, recante «Modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visti il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva tecnica
in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi
vaccinali al personale militare», recepito con il foglio n. M_D SSMD
REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018 dello Stato maggiore della Difesa
- Ispettorato generale della sanità;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12 giugno
2018, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per
il 2019;
Visti i fogli n. M_D E0012000 REG2018 0169479 del 4 settembre
2018 e n. M_D E0012000 REG2018 0185133 del 26 settembre 2018
dello Stato maggiore dell’Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per l’emanazione del bando di reclutamento, per il 2019, di
ottomila VFP 1 nell’Esercito;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee
guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»;
Vista la circolare n. 6003 dello Stato maggiore dell’Esercito - edizione 2018, recante «Specializzazioni, incarichi principali e posizioni
organiche dei graduati e dei militari di truppa»;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2018 0157223 del 10 ottobre
2018 dello Stato maggiore della Difesa, contenente la scheda tecnica di
sintesi per l’attuazione del Protocollo sanitario unico e della certificazione sanitaria unica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018,
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, registrazione successiva
n. 1832, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390,
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare (DGPM);
Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili
1. Per il 2019 è indetto il reclutamento nell’Esercito di ottomila
VFP 1, ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:
a) primo blocco, con prevista incorporazione nel mese di maggio 2019, duemila posti, di cui:
1950 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza
armata;
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10 per incarico principale «elettricista infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
10 per incarico principale «idraulico infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
10 per incarico principale «muratore» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
5 per incarico principale «fabbro» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
10 per incarico principale «falegname» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
3 per incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme»
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
2 per incarico principale «operatore equestre» (al termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 18 dicembre 2018 al 16 gennaio 2019, per i nati dal 16 gennaio 1994 al 16 gennaio 2001, estremi compresi;
b) secondo blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2019, duemila posti di cui:
1950 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza
armata;
10 per incarico principale «elettricista infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
10 per incarico principale «idraulico infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
10 per incarico principale «muratore» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
5 per incarico principale «fabbro» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
10 per incarico principale «falegname» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
3 per incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme»
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
2 per incarico principale «operatore equestre» (al termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 25 febbraio 2019 al 26 marzo 2019, per i nati dal 26 marzo 1994 al 26 marzo
2001, estremi compresi;
c) terzo blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2019, duemila posti di cui:
1950 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza
armata;
10 per incarico principale «elettricista infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
10 per incarico principale «idraulico infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
10 per incarico principale «muratore» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
5 per incarico principale «fabbro» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
10 per incarico principale «falegname» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
3 per incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme»
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
2 per incarico principale «operatore equestre» (al termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 21 maggio
2019 al 19 giugno 2019, per i nati dal 19 giugno 1994 al 19 giugno
2001, estremi compresi;
d) quarto blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo
2020, duemila posti di cui:
1950 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza
armata;
10 per incarico principale «elettricista infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
10 per incarico principale «idraulico infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
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10 per incarico principale «muratore» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
5 per incarico principale «fabbro» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
10 per incarico principale «falegname» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
3 per incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme»
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
2 per incarico principale «operatore equestre» (al termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 3 settembre 2019 al 2 ottobre 2019, per i nati dal 2 ottobre 1994 al 2 ottobre
2001, estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza
per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’istituto
«Andrea Doria», per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli
aviatori; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari dell’Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio.
In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti
alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti
agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
4. È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per più
blocchi, e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
5. Per ogni blocco, è possibile chiedere di partecipare sia per i posti
previsti per l’incarico principale di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «operatore equestre», «falegname»,
«meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro» che per i posti per l’incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata.
6. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
7. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato
il giorno del compimento del venticinquesimo anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscio-
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glimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera ebis) del Codice dell’ordinamento militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. I candidati che intendono accedere ai posti previsti per incarico
principale «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale»,
«muratore», «operatore equestre», «falegname», «meccanico di mezzi
e piattaforme» e «fabbro» devono possedere, oltre ai requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1, anche i titoli indicati in appendice al presente bando.
3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino
alla data di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e scuole militari», link
«concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://
concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione al reclutamento e ricevere, con le modalità
di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla
Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso 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. 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.
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.
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5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro i termini indicati nel
precedente art. 1, comma 1.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
d) l’eventuale possesso di titoli di merito di cui all’allegato A al
presente bando (art. 9), rilasciati dalla pubblica amministrazione, nonché di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e
integrazioni;
e) l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di VFP
1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di Polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti ai sensi dell’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera ebis) del Codice dell’ordinamento militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento
di VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere
iniziali dell’Esercito;
m) l’eventuale possesso della Certificazione sanitaria unica
(CSU) di cui all’art. 10, comma 7, in corso di validità, quale documento
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
nelle Forze armate quale VFP1;
n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate;
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o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
p) per ogni blocco, la richiesta di partecipazione per i posti
previsti per incarico principale «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «operatore equestre», «falegname»,
«meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro» e/o per i posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata;
q) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla pubblica
amministrazione di cui all’allegato A al presente bando (art. 9);
r) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;
s) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
t) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (un file unico in
formato PDF, possibilmente in bianco e nero, riportante ciascun titolo
dichiarato, con dimensione massima di 5 Mb) della documentazione
attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda stessa,
limitatamente alla seguente documentazione di cui all’art. 9, comma 1,
non rilasciata da pubbliche amministrazioni:
brevetto di paracadutista militare;
abilitazione al lancio con paracadute, militare o civile;
attestato di bilinguismo italiano-tedesco riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado;
titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla riserva di posti
(anche con autocertificazione);
se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, copia conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un
ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio
sintetico o della votazione;
i candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento per
l’incarico principale di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro» dovranno predisporre, anche la copia per immagine
dell’attestazione del periodo di inserimento svolto alle dirette dipendenze di un’impresa del settore che risulti abilitata per le professioni
di «elettricista infrastrutturale, «idraulico infrastrutturale», «muratore»,
«falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro»;
i candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento per
l’incarico principale di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro» dovranno predisporre, anche la copia per immagine
dell’attestato di svolgimento del corso di formazione pre-ingresso degli
operai edili in azienda denominato «16 ore prima»;
Sarà cura del candidato nominare tale file con
«Cognome_Nome_titoli_di_merito».
I concorrenti, che per ogni blocco partecipano al reclutamento per
l’incarico principale di «muratore», «fabbro», «falegname» e «operatore equestre», dovranno predisporre la copia per immagine (un file
unico in formato PDF, possibilmente in bianco e nero, riportante ciascun titolo dichiarato, con dimensione massima di 5 Mb) della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla seguente documentazione
di cui in appendice al presente bando, non rilasciata da pubbliche
amministrazioni:
i candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento per
incarico principale di «muratore», dovranno predisporre la copia per
immagine dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività
di operatore edile-muratore, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre
1978, n. 845, da enti statali o regionali legalmente riconosciuti;
i candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento per
l’incarico principale per «fabbro», dovranno predisporre la copia per
immagine dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività di operatore fabbro-ferraio, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da enti statali o regionali legalmente riconosciuti;
i candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento per
l’incarico principale per «falegname», dovranno predisporre, se dichia-
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rato, anche la copia per immagine dell’attestato di formazione professionale conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al settore dell’industria e artigianato;
i candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento per
l’incarico principale per «operatore equestre», dovranno predisporre
anche la copia per immagine dell’attestato di superamento del Corso
di mascalcia per allievi civili presso il Centro militare veterinario di
Grosseto, ovvero riconosciuto dalla Federazione italiana sport equestri
(FISE);
i candidati, che per ogni blocco partecipano al reclutamento
per l’incarico principale di «elettricista infrastrutturale» o «idraulico
infrastrutturale» e hanno dichiarato il possesso del relativo attestato
professionale, dovranno predisporre la copia per immagine dello stesso,
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, attinente alle attività indicate per l’incarico in appendice
al presente bando;
Sarà cura del candidato nominare tale file con «Cognome_Nome_
requisito di partecipazione».
5. I candidati che, convocati per l’incorporazione, non si presenteranno presso i reggimenti addestrativi o che daranno le dimissioni entro
i termini previsti, potranno presentare nuova domanda di partecipazione
per i blocchi successivi.
6. Qualora per il secondo, terzo e quarto blocco, l’entità delle
domande di partecipazione per ogni blocco del concorso risulti inferiore a 15.000, la DGPM potrà considerare valide le domande di partecipazione del personale non convocato con i blocchi precedenti per i
posti incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata
e autorizzare a trasportare le stesse ai blocchi successivi.
7. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione,
che dovrà essere esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione
alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della stessa nell’area privata del proprio profilo.
I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare, correggere
e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se già inoltrate.
8. L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui
quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali dichiarati. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi
mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o
senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
9. 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.
10. Qualora si verificasse, durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, un’avaria temporanea del sistema informatico
centrale, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività
del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel
sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione citata nel precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito dall’art. 1, comma 2.
11. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
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12. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un’area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, pubblicazione degli elenchi dei convocati alle selezioni, documentazione da presentare agli accertamenti, elenchi dei convocati per
l’incorporamento, variazione delle date, ecc.), e in un’area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero
mediante SMS.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti
e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche
pubblicate nel sito www.difesa.it e in quello dell’Esercito (www.esercito.difesa.it).
3. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 1, comma 2,
eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata —utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata — all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio
di posta elettronica — utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica — all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il
concorso al quale partecipano (es.: VFP 1 E.I. 2019 1° blocco cognome
e nome).
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato.
I casi di accertamento d’ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione, che non consentano di verificare l’effettivo possesso di uno o più titoli di merito dichiarati, comporteranno
la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata
assegnazione del corrispondente punteggio.
5. L’Amministrazione della difesa non si assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande;
b) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte del
CSRNE e della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell’allegato B (art. 8);
c) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie.
La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell’allegato B
(art. 8) effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo
art. 9 e provvederà alla formazione per ogni blocco, per ciascuna delle
tipologie di posti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), di otto
distinte graduatorie;
d) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui
alla precedente lettera c) presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per:
lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le
modalità riportate nell’allegato C al presente bando;

— 25 —

14-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e
attitudinale.
Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione presso i
suddetti centri di selezione o enti o centri sportivi può avvenire:
in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove di efficienza
fisica;
successivamente, in caso di idoneità alle prove di efficienza
fisica, per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e
attitudinale;
e) formazione, da parte della commissione valutatrice, di otto
distinte graduatorie di merito — per ciascuna delle tipologie di posti di
cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) — dei candidati risultati
idonei o in attesa dell’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali,
in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle
prove di efficienza fisica;
f) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
g) assegnazione ai vari reggimenti addestrativi della Forza
armata da parte dello Stato maggiore dell’Esercito e incorporazione dei
candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente
lettera c);
h) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Esercito.
Art. 7.
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3;
2. Il CSRNE è delegato dalla DGPM:
a) all’acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, dei
requisiti di cui all’art. 2, commi 1 e 2 fatta eccezione per quelli relativi:
all’idoneità psico-fisica e attitudinale e all’efficienza fisica;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
b) allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei
requisiti previsti dall’art. 2, commi 1 e 2 nei limiti specificati dall’art. 6,
lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne
quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2,
comma 1, lettere g), h) e i) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di
condanna per delitti non colposi, nonché quelle concernenti il comma 1
del presente articolo;
c) a non ammettere per il secondo, terzo e quarto blocco, le
domande di candidati già esclusi dalla DGPM da un precedente blocco
del presente bando di reclutamento.
Lo stesso CSRNE provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza.
3. Le commissioni di cui all’allegato B, comma 1, lettera b) (art. 8), provvederanno ad escludere i candidati giudicati:
inidonei all’attività sportiva, per mancato completamento delle
prove ovvero per incompletezza della documentazione richiesta;
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
4. Il CSRNE provvederà alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di merito
rilasciati dalla pubblica amministrazione nonché alla verifica dei titoli
di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell’art. 9 (specificati nell’allegato A del presente
bando) e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il
corrispondente punteggio di merito.
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Il CSRN segnalerà alla DGPM i candidati che a seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione e le risultanze della verifica stessa.
5. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di autodichiarazioni, si riscontrino
difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurterà il relativo punteggio
di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l’effettiva
collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell’interessato in posizione
non più utile nelle graduatorie previste dall’art. 9 del presente bando
di reclutamento, verrà adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione dall’iter concorsuale. In caso di accertamenti successivi all’incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio dei titoli di merito l’interessato si colloca in posizione non più
utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del presente bando di
reclutamento, verrà adottato nei confronti dello stesso il provvedimento
di annullamento della ferma prefissata di un anno nell’Esercito.
La DGPM potrà determinarsi provvedendo, per i casi in cui
emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile,
alle previste comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e in base all’art. 331 del codice di procedura penale ed,
eventualmente, emanare il provvedimento di esclusione se non ancora
incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata di un anno se
già incorporato.
6. I candidati che, a seguito di accertamenti successivi dei contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi nelle domande, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente
bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla ferma prefissata di un
anno anche se già incorporati da parte della DGPM e saranno segnalati all’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e in base
all’art. 331 del codice di procedura penale.
7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
8. I candidati nei cui confronti è stato adottato il provvedimento
di esclusione/decadenza, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è dovuto — ai sensi della normativa
vigente — il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Art. 8.
Commissioni
Le commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento
saranno nominate con decreti del Direttore generale per il personale
militare o di autorità da lui delegata e saranno composte così come indicato nell’allegato B che è parte integrante del presente bando.

Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica di cui al
successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di
cui all’art. 6, lettera c) sommando tra loro i punteggi dei titoli di merito
riportati nell’allegato A del presente bando e secondo i criteri in esso
specificati.
2. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa.
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Art. 10.
Prove di efficienza fisica
e accertamenti psico-fisici e attitudinali

1. Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i centri di
selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati
per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psico-fisici
e attitudinali, attingendo dalla/e graduatoria/e di cui al precedente art. 9
entro i limiti di seguito indicati: per ogni blocco: 15.000 per incarico/
specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata; tutti i partecipanti al reclutamento per «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «operatore equestre», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro».
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata — utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it
ovvero mediante messaggio di posta elettronica — utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica all’indirizzo centro_selezione@
esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a), nonché della relativa documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente
con il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente
mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in
fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, su richiesta dello Stato maggiore dell’Esercito, la
DGPM autorizzerà l’invio di un ulteriore numero di candidati, compresi
nella graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i centri di selezione
o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, fino
al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco.
3. I candidati saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica,
secondo le modalità riportate nell’allegato C al presente bando. Lo
svolgimento delle prove potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale. Tutti i candidati sottoposti alle prove di efficienza
fisica saranno giudicati idonei, compresi coloro che, non completando
la singola prova, non potranno acquisire alcun punteggio incrementale.
4. Il giudizio derivante dalle prove di efficienza fisica è definitivo
e sarà reso noto ai candidati seduta stante.
5. I candidati esclusi alle prove di efficienza fisica, per mancato
completamento delle prove o per parziale presentazione della documentazione richiesta, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R.
del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (per il quale è dovuto — ai sensi della normativa vigente
— il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta
e centoventi giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento.
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6. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali con la seguente documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera ovvero una delle discipline sportive riportate
nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio
1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medicosportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ovvero da un medico (o
struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative
nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal reclutamento;
c) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza — in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) — eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
S.S.N. in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
d) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina militare e nell’Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (S.S.N.) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il S.S.N.; in caso di positività è necessario
presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due
proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N., relativo ad
amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore a
un mese rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato D al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N. in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici.
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7. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 6, lettera d),
la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (un anno),
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica
militare. La CSU è rilasciata dal presidente della commissione medica
a ciascun candidato risultato «idoneo» al termine delle visite e degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del
profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in allegato E
al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi centro di
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, entro
l’arco temporale di un anno dal rilascio e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di
salute dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il
periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,
analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività
sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti
presentati dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva
validità temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla
commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte
e delle risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un
concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da
assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero
dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo
stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della
CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo centro di selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della
CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera di cui al precedente
comma 6, lettera b) e, per le concorrenti di sesso femminile, l’originale
o copia conforme del referto del test di cui al precedente comma 6, lettera c) con rilascio in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti, devono essere comunque prodotti
anche da chi è in possesso della CSU in corso di validità.
8. Ultimate le prove di efficienza fisica, le commissioni di cui al di
cui all’allegato B, comma 1, lettera b), presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, disporranno l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
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g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti 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, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato;
h) ripetizione, ove necessario, di test/esami diagnostici che
necessitano di un aggiornamento in sede di selezione;
Le commissioni di cui di cui all’allegato B, comma 1, lettera b),
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la
loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme — e quindi visibili con
l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili
nel sito internet dell’Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/
militaria/uniformi) — ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme,
risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel presente comma, rinvierà
i candidati a data successiva ove rilevi l’incompletezza della documentazione sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici indicati.
I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all’atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.
9. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere:
a) riconosciuti esenti:
1) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
2) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
3) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 14, comma 3;
b) in possesso dei seguenti specifici requisiti:
1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo
occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli
altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare
normali;
2) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneità nei confronti dei candidati riscontrati
affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermità/patologie a seguito di
uno degli accertamenti di cui al precedente comma 6, ovvero che non
risultino in possesso dei predetti requisiti specifici, comunicando le
motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di
notifica del provvedimento.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2
in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate:
psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); appa-
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rato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista
(VS); udito (AU). Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza,
o di temporanea inidoneità, le commissioni disporranno l’esclusione
dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza l’esclusione sarà
disposta per impossibilità di procedere all’accertamento dei requisiti
previsti dal presente bando.
10. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro
i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psicofisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il
quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso
dell’idoneità psico-fisica.
11. I candidati saranno altresì sottoposti alla verifica del possesso
delle capacità attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie
per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti
per i VFP 1.
Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione è definitivo e sarà
reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
12. Per particolari esigenze di Forza armata, i candidati potranno
essere convocati in un primo tempo presso i centri di selezione o enti o
centri sportivi indicati dalla Forza armata per lo svolgimento delle prove
di efficienza fisica e successivamente, in caso di idoneità alle prove di
efficienza fisica, per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica
e attitudinale.
In tale evenienza tutti i convocati devono presentarsi alle prove
di efficienza fisica con quanto indicato al precedente comma 6, lettere
a), b) e c) (solo per i concorrenti di sesso femminile e limitatamente al
referto del test di gravidanza) e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con quanto indicato al precedente comma 6, lettera d) ovvero,
in alternativa, con la certificazione sanitaria unica di cui al precedente
comma 7.
13. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità con attribuzione del profilo sanitario. Tale valutazione sarà svolta in base alle modalità specificate nelle direttive della Forza armata vigenti all’atto dell’effettuazione
degli accertamenti e secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al
decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneità,
che comporterà l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle
predette incombenze, sarà comunicato ai candidati mediante apposito
foglio di notifica.
14. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto — ai sensi della normativa vigente — il
contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e
centoventi giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento.
15. Per le sole esclusioni/inidoneità relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro quindici giorni
dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale dei
concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa — da allegare
necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta
elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.
difesa.it, compilando il campo relativo all’oggetto indicando il concorso
al quale partecipano (es.: Istanza di riesame VFP 1 E.I. 2019 1° blocco
cognome e nome) corredata di copia per immagine (file in formato
PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N., attestante
l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli
accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia per immagine
(file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da
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un’Amministrazione dello Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di inidoneità attitudinale, di esclusione alle prove di efficienza
fisica e di esclusione per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalità
diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria
saranno considerate irricevibili.
16. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici da parte delle competenti commissioni concorsuali di appello.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata inidoneità il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità egli verrà inviato dalle stesse commissioni mediche
presso il centro di selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero
presso il centro di selezione indicato dalla Forza armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I
candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di
merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la
decorrenza giuridica.
17. I candidati, già giudicati idonei da non più di trecentosessantacinque giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una
procedura di reclutamento della Forza armata, nell’ambito della quale
sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data
di convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del
modulo di notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente
assegnato, ovvero i candidati che sono in possesso della CSU, previa esibizione della stessa, devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto
mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data
utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 8.
All’atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 6, lettera e) —
limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo — e i referti di
seguito elencati, con le caratteristiche indicate al precedente comma 6:
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon;
referto drug test urine, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei
e cannabinoidi;
certificato di stato di buona salute conformemente all’allegato
D al presente bando.
I concorrenti di sesso femminile devono altresì produrre comunque
i referti di seguito elencati, con le caratteristiche indicate al precedente
comma 6:
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza;
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica.
Art. 11.
Formazione, approvazione e validità delle graduatorie
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati
delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare otto distinte graduatorie di merito — per
ciascuna delle tipologie di posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a)
— in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle
prove di efficienza fisica.
Tali graduatorie, comprendenti i candidati giudicati idonei e quelli
eventualmente in attesa dell’esito dei predetti accertamenti psico-fisici
e attitudinali, verranno consegnate alla DGPM per l’approvazione con
decreto dirigenziale.
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2. Per ogni blocco, in caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei nelle graduatorie per gli incarichi principali di «elettricista
infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «operatore
equestre» «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro», la DGPM provvederà a portare i posti non coperti, su richiesta
dello Stato maggiore dell’Esercito, prioritariamente in aumento di quelli
previsti per le altre testé citate tipologie di posti e solo in via subordinata
a quelli previsti per i VFP1 il cui incarico/specializzazione sarà assegnato dalla Forza armata.
3. I candidati che abbiano chiesto di partecipare per i posti previsti
per gli incarichi principali di «elettricista infrastrutturale» o «idraulico
infrastrutturale» o «muratore» o «operatore equestre» o «falegname»
o «meccanico di mezzi e piattaforme» o «fabbro», sia per i posti per
incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata, qualora utilmente inseriti in entrambe le graduatorie, saranno convocati per coprire
i posti previsti per «elettricista infrastrutturale» o «idraulico infrastrutturale» o «muratore» o «operatore equestre» o «falegname» o «meccanico
di mezzi e piattaforme» o «fabbro».
4. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per i blocchi del presente bando, ferma restando la previsione degli articoli 12
e 13.
5. Le graduatorie di merito di cui al presente articolo saranno pubblicate con valore di notifica sul portale dei concorsi, sul sito internet
del Ministero della difesa e nel Giornale Ufficiale della Difesa — consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/
Pagine/default.aspx — e di ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 12.
Procedura in caso di posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ogni
blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente art. 11, su richiesta dello Stato maggiore
dell’Esercito la DGPM potrà autorizzare prioritariamente, l’incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria
del blocco immediatamente precedente e in via subordinata l’incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nelle graduatorie
degli altri blocchi precedenti in ordine temporale.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta dello Stato maggiore dell’Esercito la DGPM potrà incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall’art. 1.
Art. 13.
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Ferma restando la previsione dell’art. 12, a copertura dei posti di
cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti ancora vacanti,
su richiesta dello Stato maggiore dell’Esercito la DGPM potrà attingere,
previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie in corso
di validità dei VFP 1 nella Marina militare e nell’Aeronautica militare,
i candidati idonei ma non utilmente ivi collocati, che hanno manifestato
l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate.
Art. 14.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco, i candidati da ammettere alla ferma prefissata
di un anno saranno convocati presso i reggimenti addestrativi indicati
dallo Stato maggiore dell’Esercito, sulla base della graduatoria di cui
all’art. 11 fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione agli interessati è effettuata con le modalità
indicate nell’art. 5 e contiene l’indicazione del reggimento addestrativo
presso cui presentarsi, con la data e l’ora di presentazione per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1.
3. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i
casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma per da parte della DGPM, su proposta dei reggimenti addestrativi. Il predetto provvedimento, non comporterà comun-
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que preclusione alla partecipazione ad altri concorsi, come citato nel
precedente art. 2, comma 1, lettera e).
4. I candidati dovranno produrre, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, anche l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato F al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura dell’ente di
incorporazione.
5. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre — ai fini
dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI — l’originale del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
S.S.N., di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attività enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di
G6PD e ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella
caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato G al presente bando, tenuto conto che per la
caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente
assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non
può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio
2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
6. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
7. I vincitori di concorso 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,
all’atto dell’incorporazione:
certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla sezione 6 della «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari
per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare».
8. I candidati convocati per l’incorporazione dovranno altresì produrre il codice IBAN del proprio conto corrente, al fine di consentire il
corretto accreditamento dello stipendio.
9. Ai sensi dell’art. 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre
regioni soggette a reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e
se utilmente collocati in graduatoria, ai reparti alpini fino al completamento dell’organico previsto.
10. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i reggimenti
addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui all’art. 11, che
non si presenteranno nella data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari.
11. Entro sedici giorni dall’avvenuta incorporazione, i reggimenti
addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei relativi verbali, con
l’indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati.
12. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito, con
riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti
di partecipazione alla procedura di reclutamento.
13. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
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Art. 15.
Disposizioni di stato giuridico

Art. 20.
Trattamento dei dati personali

1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico
previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare
quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nell’Esercito, i VFP 1
potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 16 potrà essere
prolungato, su proposta dell’Amministrazione della difesa e previa
accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di
rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter
concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
2016/679 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 raccolti e/o successivamente
trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/
servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it; indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010,
con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
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 Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

Art. 16.
Possibilità e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
Art. 17.
Reclutamento nelle carriere iniziali
delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle
carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 18.
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nell’Esercito, costituiscono titolo valutabile ai
sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni
previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile.
Art. 19.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo le prove di efficienza fisica e gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i centri di selezione
o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati potranno
fruire, se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione
della difesa.
3. I candidati convocati per l’incorporazione presso i reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire dell’alloggio presso tali Enti
dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno comunque
attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma.
4. Ai VFP 1 che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito,
in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di
euro 50,00.

Art. 21.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
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Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

professionale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008):
conoscenza;
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organizzazione e fruizione dell’informazione e della
architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione;

Il direttore generale: RICCA

approvvigionamento energetico e costruzione di impianti;
gestione e verifica di impianti energetici;

AVVERTENZE GENERALI

risparmio energetico nell’edilizia sostenibile;

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012, nei giorni e
negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.

innovazione di processi e prodotti meccanici;
automazione e sistemi meccatronici;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione

energia;

indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del

mezzo;
APPENDICE
REQUISITI NECESSARI PER L’ACCESSO AI POSTI
PREVISTI PER GLI INCARICHI PRINCIPALI DI:
«ELETTRICISTA INFRASTRUTTURALE», «IDRAULICO
INFRASTRUTTURALE»,
«MURATORE»,
«FABBRO»,
«FALEGNAME», «MECCANICO DI MEZZI E PIATTAFORME»,
«OPERATORE EQUESTRE» (ART. 2, COMMA 2 DEL BANDO DI
RECLUTAMENTO).
1. Incarico principale «elettricista infrastrutturale». Possesso dei
seguenti titoli:
a) diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
elettronica industriale;
elettrotecnica;
energia nucleare;
informatica;
telecomunicazioni;
fisica industriale;
diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata quinquennale):
tecnico delle industrie elettriche;
tecnico delle industrie elettroniche;
diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale):
addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici/elettronici;
apparecchiatore elettronico;
elettricista installatore elettromeccanico;
installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
installatore di impianti telefonici;
montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi;
operatore elettrico;
operatore elettronico industriale;
operatore per le telecomunicazioni;
diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o

indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del

mezzo;

indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo
automazione;

elettronica

ed

elettrotecnica

articolazione

indirizzo

elettronica

ed

elettrotecnica

articolazione

indirizzo
elettrotecnica;

elettronica

ed

elettrotecnica

articolazione

elettronica;

informatica;

indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione

indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
telecomunicazioni;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
assistenza tecnica;
b) titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al
settore dell’impiantistica:
diploma
quadriennale):

professionale

(percorso

scolastico

di

durata

tecnico elettrico;
tecnico elettronico;
diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di
durata triennale):
operatore elettrico;
operatore elettronico;
attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
elettricista impiantista di bassa tensione;
impiantista di cantiere;
meccanico elettricista;
tecnico elettromeccanico;
montatore/manutentore di circuiti elettronici di base (indirizzo elettronico industriale);
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2. Incarico principale «idraulico infrastrutturale». Possesso dei
seguenti titoli:
a) diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
costruzioni aeronautiche;
edilizia;
industria metalmeccanica;
industria mineraria;
industria navalmeccanica;
meccanica;
meccanica di precisione;
termotecnica;
fisica industriale;
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici nautici - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
macchinisti;
aspirante alla direzione di macchine navi mercantili;
diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata quinquennale):
tecnico delle industrie meccaniche;
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo;
tecnico dei sistemi energetici;
diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale):
installatore di impianti idraulici e termici;
installatore di impianti idro-termo-sanitari;
operatore alle macchine utensili;
operatore termico;
operatore meccanico;
frigorista;
aggiustatore meccanico;
diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o
professionale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008):
innovazione e qualità delle abitazioni;
conduzione del cantiere di restauro architettonico;
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti;
gestione e verifica di impianti energetici;
risparmio energetico nell’edilizia sostenibile;
innovazione di processi e prodotti meccanici;
automazione e sistemi meccatronici;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo costruzioni ambiente e territorio;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
assistenza tecnica;
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b) titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al
settore dell’impiantistica:
diploma professionale (percorso scolastico di durata
quadriennale):
tecnico di impianti termici;
diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di
durata triennale):
operatore di impianti termoidraulici;
attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
impiantista idro-termo idraulico;
tecnico impiantista idro-termo sanitario;
idraulico.
3. Incarico principale «muratore». Possesso dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività di operatore edile-muratore,
rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da enti statali o
regionali legalmente riconosciuti.
4. Incarico principale «fabbro». Possesso dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività di operatore fabbro-ferraio,
rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da enti statali o
regionali legalmente riconosciuti.
5. Incarico principale «falegname». Possesso dei seguenti titoli:
a) diploma di maturità professionale rilasciato da istituti professionali per l’industria e artigianato (percorso di durata quinquennale),
indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria,
ovvero tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento secondo
l’ordinamento previgente;
b) attestato di formazione professionale conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al settore dell’industria e artigianato;
c) qualifica professionale rilasciata da istituti professionali per
l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale) quale operatore
industria del mobile e dell’arredamento.
6. Incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme». Possesso dei seguenti titoli:
a) diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
costruzioni aeronautiche;
elettronica e telecomunicazioni;
elettronica industriale;
elettrotecnica;
elettrotecnica e automazione;
industria metalmeccanica;
industria navalmeccanica;
meccanica;
meccanica di precisione;
perito industriale sperimentale ambra;
perito industriale sperimentale ergon;
termotecnica;
istituto tecnico nautico:
aspirante alla direzione di macchine di navi merci;
diplomi di maturità professionale (percorso di durata quinquennale) - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
tecnico dei sistemi energetici;
tecnico delle industrie chimiche;
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
tecnico delle industrie meccaniche;
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo;
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b) diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
diplomi di qualifica professionale (percorso di durata triennale) - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
meccanico riparatore di autoveicoli;
operatore delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo;
operatore elettrico;
operatore elettronico;
operatore meccanico;
operatore termico;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
automazione;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettronica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettrotecnica;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
assistenza tecnica;
c) diplomi di tecnico superiore conseguiti presso gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.):
diplomi di tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale:
sistema meccanica (meccatronica);
tecnico superiore per l’innovazione dei processi e prodotti
meccanici;
tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici;
sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione);
tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la
costruzione di impianti;
tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti
energetici;
tecnico superiore per il risparmio energetico e l’edilizia
sostenibile;
d) istruzione e formazione professionale:
nuovi diplomi professionali (percorso scolastico di durata quadriennale con conseguimento del diploma professionale di «tecnico»):
tecnico riparazione dei veicoli a motore - nuovi diplomi
di qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale con
conseguimento della qualifica di «operatore professionale»);
operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo
riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici;
operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo
riparazione di carrozzeria.
7. Incarico principale «operatore equestre». Possesso dei seguenti
titoli:
corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro militare
veterinario di Grosseto ovvero riconosciuto dalla Federazione italiana
sport equestri (FISE).
Saranno ritenuti validi i titoli di studio che, ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono stati dichiarati
equipollenti ai titoli di studio che a loro volta sono stati a questi equiparati dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.
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ALLEGATO A

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO
(ART. 4, COMMA 3, LETTERE D) E Q) - ART. 7, COMMA 4 ART. 9, COMMA 1, DEL BANDO DI RECLUTAMENTO)
1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’art. 6,
lettera c), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b) e c):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non
cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c) e d):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b), c), d) ed e):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
g) brevetto di paracadutista militare: punti 3;
h) abilitazione al lancio con paracadute, non cumulabile con il
brevetto di cui alla precedente lettera g): punti 1,5;
i) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modifiche): punti 2;
j) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell’Esercito: punti 2.
2. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento per
l’incarico principale di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro», essendo in possesso dell’attestato di svolgimento
del corso di formazione pre-ingresso degli operai edili in azienda denominato «16 ore prima», è attribuito il punteggio incrementale di punti
1,5.
3. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento
per gli incarichi principali di «elettricista infrastrutturale», «idraulico
infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e
piattaforme» e «fabbro» in possesso dei titoli di merito di cui all’art. 2,
comma 2 del bando di reclutamento (appendice) che hanno effettuato un
periodo di inserimento alle dirette dipendenze di un’impresa del settore
che risulti abilitata per le professioni di «elettricista infrastrutturale»,
«idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di
mezzi e piattaforme» e «fabbro», è attribuito per ogni anno di attività
continuativa un incremento pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6.
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4. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità
illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande per ciascun blocco.
5. Inoltre, l’omessa, difforme o irregolare produzione di copia
per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il
possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda — limitatamente
alla documentazione di cui al precedente comma 1, così come precisato
nell’art. 4, comma 3 — comporterà la mancata valutazione dei relativi
titoli.
6. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
7. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato
più giovane d’età.
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ALLEGATO C

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(ART. 6, LETTERA D) - ART. 10, COMMA 3,
DEL BANDO DI RECLUTAMENTO)
1. L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione
obbligatoria delle seguenti prove:
simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm;
simulazione dell’armamento di una mitragliatrice;
simulazione del trascinamento di un ferito;
corsa piana 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di personale
medico/paramedico e di una autoambulanza.

ALLEGATO B
COMMISSIONI
(ART. 6, LETTERE B) E C) - ART. 7, COMMA 3 ART. 8 - ART. 10, COMMA 8, DEL BANDO DI RECLUTAMENTO)
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
c) due commissioni concorsuali di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
d) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
e) due ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
f) un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda
area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno
insediate presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla
Forza armata. Esse saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano,
membro;
c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a Sottotenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla
professione, appartenente all’Amministrazione della difesa o convenzionato, membro;
d) un ufficiale di grado compreso tra Tenente e Tenente Colonnello ovvero sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, membro;
e) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno
insediate, una presso il centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito, quale commissione di appello per le istanze di riesame
delle visite svolte presso i dipendenti centri di selezione e una presso il
centro di selezione di Roma quale commissione di appello per le istanze
di riesame delle visite svolte presso il centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito. Esse saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano,
membro;
c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a Sottotenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla
professione, appartenente all’Amministrazione della difesa o convenzionato, membro;
d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.

In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato
per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso
sia maschile sia femminile) dovranno produrre il certificato medico, in
corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante
l’idoneità all’attività sportiva agonistica per una delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del
18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il S.S.N. ovvero da un medico (o struttura sanitaria
pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in
medicina dello sport.
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione
delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il S.S.N., con campione biologico prelevato in data non anteriore a
cinque giorni precedenti la data prevista per le prove di efficienza fisica.
In particolare, in caso di gravidanza la commissione disporrà
l’esclusione del concorrente dal reclutamento per impossibilità di procedere alle prove previste dal bando.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove — oltre a essere spiegate
in apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell’Esercito —
saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un
membro della commissione per le prove di efficienza fisica e per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o
contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione
la quale, di concerto con il responsabile del locale servizio sanitario,
adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento
della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o
lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione
dal concorso qualora persista oltre il trentesimo giorno successivo alla
data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo
caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore
possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e
non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di
ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano por-
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tato a compimento la prova stessa o che, una volta iniziata, abbiano
rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
Lo svolgimento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di
un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in
appendice al presente allegato.
Resta inteso che anche il candidato che non completa la singola
prova di efficienza fisica è giudicato idoneo, senza acquisire alcun punteggio incrementale.
2. Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120
mm. Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata,
impugnando il corpo del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm,
del peso di 18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con gli appositi
anelli di sicurezza rivolti verso il basso, in corrispondenza della corona
rigata. Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta portando
la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le
braccia verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento.
Raggiunta tale posizione, il candidato dovrà ritornare alla posizione di
partenza, effettuando i movimenti a ritroso e quindi ripetere l’intero
esercizio.
È previsto un sistema di sicurezza — per evitare che il concorrente
possa farsi male qualora perda la presa della bomba durante l’esercizio
costituito da un supporto metallico fissato al soffitto, nel quale passa
una corda vincolata agli anelli della bomba, corda che viene tenuta in
tiro da un militare a ciò preposto.
Per acquisire il punteggio incrementale alla prova, il concorrente,
alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di
sollevamenti:
da 1 fino a un massimo di 14 entro il tempo massimo di 60
secondi, se di sesso maschile;
da 1 fino a un massimo di 14 entro il tempo massimo di 80
secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Per ogni sollevamento correttamente eseguito, ai fini dell’attribuzione del punteggio incrementale verrà applicato il previsto coefficiente
di calcolo, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5
punti, secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente
allegato.
3. Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice. Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi:
ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca
esattamente sotto la linea delle anche;
piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea
con il ginocchio sinistro (destro, se mancino);
mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea
con la testa.
Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da
terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il
candidato dovrà effettuare una serie di trazioni del braccio la cui mano
impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. Una trazione
sarà considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e
tornando poi alla posizione di partenza.
Per acquisire il punteggio incrementale alla prova, il concorrente,
alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di
trazioni:
da 1 fino a un massimo di 24, con un manubrio del peso di 20 kg
entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile;
da 1 fino a un massimo di 24, con un manubrio del peso di 10 kg
entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile.
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Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Per ogni trazione correttamente eseguita, ai fini dell’attribuzione
del punteggio incrementale, verrà applicato il previsto coefficiente di
calcolo, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti,
secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato.
4. Simulazione del trascinamento di un ferito. Il concorrente dovrà
iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg
già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte al lato corto del carico con
quest’ultimo situato in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le
gambe quando sono poste con i talloni sotto le anche. Il candidato dovrà
eseguire un’accosciata e afferrare con entrambe le mani la maniglia con
cui solleverà la porzione del carico a lui vicina, mentre l’altra porzione
resterà poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20 m, percorsi
i quali dovrà effettuare un’inversione di 180° ritornando, sempre lungo
il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che coincide con la
linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.
Per acquisire il punteggio incrementale alla prova, il concorrente,
alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere l’intero itinerario di andata e ritorno fino al
completo superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro
il tempo massimo di:
80 secondi, se di sesso maschile;
120 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore a quello previsto per l’attribuzione del
punteggio incrementale, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente di calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo
quanto riportato in appendice al presente allegato.
5. Corsa piana 2.000 metri. Il concorrente dovrà eseguire una corsa
della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su
terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per acquisire il punteggio incrementale alla prova, il concorrente,
alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di 13 minuti. In caso di tempo inferiore a:
10 minuti, e 30 secondi se di sesso maschile;
11 minuti, e 30 secondi se di sesso femminile.
Al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente di calcolo, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo
di 5 punti, secondo quanto riportato in appendice al presente allegato.
6. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in
successione, nella sequenza stabilita di volta in volta dalla commissione. Lo svolgimento degli esercizi determinerà l’eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
secondo quanto stabilito in appendice al presente allegato.
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di personale di
supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce
alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove
coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per
qualsiasi causa.
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Uomini

ESERCIZI

Simulazione
sollevamento
bomba da
mortaio da
120 mm

tempo massimo 60 secondi

Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice

manubrio da 20 kg
tempo massimo 60 secondi

Simulazione
trascinamento
di un ferito

Corsa piana
2.000 metri

Donne

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Simulazione
sollevamento
bomba da
mortaio da
120 mm
Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice

Simulazione
trascinamento
di un ferito

Corsa piana
2.000 metri

tempo massimo 80 secondi
lungo un tragitto di 20 m e ritorno

í tempo massimo per lo svolgimento
della prova 13 minuti;
í tempo
di
riferimento
per
attribuzione
del
punteggio
incrementale 10 minuti e 30
secondi.
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PARAMETRI DI RIFERIMENTO
PER L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGI INCREMENTALI

0,36
punti
per
ogni
sollevamento (fino a un massimo
di 14 sollevamenti nel tempo
massimo di 60 secondi)
0,21 punti per ogni trazione (fino
a un massimo di 24 trazioni nel
tempo massimo di 60 secondi )
0,125 punti per ogni secondo in
meno rispetto al tempo massimo
di 80 secondi per l’attribuzione
del punteggio incrementale (fino
a un massimo di 40 secondi in
meno)
0,029 punti per ogni secondo in
meno rispetto al tempo massimo
di 10 minuti e 30 secondi per
l’attribuzione del punteggio
incrementale (fino a un massimo
di 173 secondi in meno)

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

5

5

5

5

tempo massimo 80 secondi

0,36 punti per ogni sollevamento
(fino a un massimo di 14
sollevamenti nel tempo massimo
di 80 secondi)

5

manubrio da 10 kg
tempo massimo 80 secondi

0,21 punti per ogni trazione (fino
a un massimo di 24 trazioni nel
tempo massimo di 80 secondi)

5

tempo massimo 120 secondi
lungo un tragitto di 20 m e ritorno

í tempo massimo per lo svolgimento
della prova 13 minuti;
í tempo
di
riferimento
per
attribuzione
del
punteggio
incrementale 11 minuti e 30
secondi.
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0,125 punti per ogni secondo in
meno rispetto al tempo massimo
di 120 secondi per l’attribuzione
del punteggio incrementale (fino
a un massimo di 40 secondi in
meno)
0,029 punti per ogni secondo in
meno rispetto al tempo massimo
di 11 minuti e 30 secondi per
l’attribuzione del punteggio
incrementale (fino a un massimo
di 173 secondi in meno).

5

5
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ALLEGATO D

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Art. 10, comma 6, lettera d) e comma 17, del bando di reclutamento)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi manifestazioni
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci
In atto
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartromuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici In atto
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

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.
_______________, ____________
(luogo)
(data)

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO E

CERTIFICAZIONE SANITARIA UNICA
(Art. 10, comma 7, del bando di reclutamento)
VALIDA PER UN ANNO E PRESENTABILE PRESSO QUALSIASI CENTRO DI SELEZIONE E
RECLUTAMENTO DELLE FORZE ARMATE (E.I./M.M./A.M.) DA RILASCIARE AL
CONCORRENTE AL TERMINE DELLE VISITE MEDICHE OVUNQUE SVOLTE E CHE IL
CANDIDATO POTRÀ ESIBIRE IN SEDE DI ULTERIORE CONCORSO EVENTUALMENTE
SOSTENUTO1.
DALLA VISITA EFFETTUATA PRESSO IL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI
_______________________________________________________________________,
DELLA FORZA ARMATA_____ (E.I./M.M./A.M.), IN DATA__________________,
IN OCCASIONE DELL’ITER CONCORSUALE PER L’ARRUOLAMENTO NELLA CATEGORIA
___________________________________________________________________________________
IL CANDIDATO _____________________________________________________________________
(NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA)

RICONOSCIUTO CON________________________________________________________________
(TIPOLOGIA E NUMERO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)

RISULTA IN POSSESSO DEL SEGUENTE PROFILO SANITARIO CHE POTRÀ ESSERE
SUSCETTIBILE DI MODIFICA IN OCCASIONE DI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI:
Caratteristich
e somato
funzionali
Fascia A:
coefficiente
Fascia B
coefficiente:

PS

CO

AC

AR

AV

Ls

Li

VS

AU

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

3

4

3

4

3

2

AV 3/4
EM
2

3

EI
4

3

DG
4

3

UG
4

3

VP
4

3

CU
4

3

NR
4

3

SG

OC

OR
4

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA VALIDITÀ ANNUALE DALLA DATA DEL RILASCIO E PUÒ
ESSERE ESIBITA PRESSO I CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO. LADDOVE NON VENISSE
PRESENTATA, IL CANDIDATO DOVRÀ ESEGUIRE NUOVAMENTE ED ESIBIRE TUTTI GLI
ACCERTAMENTI PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO.
LUOGO_____________________DATA ____________
BOLLO
DELL’ENTE

1

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
____________________________________

In cui si applichi la “Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” contenuta nel
D.M. 4 giugno 2014.
2
Spazio dedicato alla indicazione:
- in lettere del coefficiente assegnato a ciascuna caratteristica somato-funzionale;
- della specifica patologia/infermità che ha determinato un eventuale coefficiente sanitario diverso da 1.
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ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI PER IL RECLUTAMENTO QUALE
VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO (VFP 1) NELL’ESERCITO – ANNO 2019
(Articolo 14, comma 4, del bando di reclutamento)
(in carta semplice da compilare a stampatello)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito alla
domanda di reclutamento quale VFP 1 nell’EI presentata per il bando del 2019, consapevole delle
conseguenze penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che possono derivargli
da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità:
-

di essere nato a ___________________________________________(prov ___), il ______________;

-

di essere residente a _______________________________________________________ (prov.____),
via/piazza ________________________________________________________________________,
c.a.p. ____________;

-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di

-

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

-

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica
Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento
nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità
psico-fisica;

-

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

non avere

avere n. ____ figli a carico; (2)

Località e data _____________________

_____________________________________________
(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (3)

NOTE:
(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli
eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita;
(2) scegliere l’opzione che interessa e, in caso di risposta affermativa, indicare il numero dei figli a
carico;
(3) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma
non richiede l’autenticazione.
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ALLEGATO G

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 14, comma 5, del bando di reclutamento)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(___) il
residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico 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 e adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

18E12640
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Graduatoria di merito del concorso, per soli titoli, per l’immissione di centocinquantotto luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, nel ruolo straordinario a esaurimento degli Ufficiali dell’Arma dei carabinieri.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 32 del 20 novembre 2018, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale, è stato pubblicato il
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0646935 del 9 novembre 2018, concernente l’approvazione della graduatoria di merito del
concorso, per soli titoli, ai sensi dell’art. 2212-terdecies, comma 3 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l’immissione di centocinquantotto luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, nel ruolo straordinario a esaurimento degli Ufficiali dell’Arma dei
carabinieri, indetto con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018
0528232 del 6 settembre 2018, pubblicato nel Giornale Ufficiale della
Difesa n. 25 del 10 settembre 2018.
18E12705

Modifica al bando di reclutamento, per il 2019, di ottocento
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Aeronautica militare.

4a Serie speciale - n. 99
Decreta:

Art. 1.
L’art. 10 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0583793
del 3 ottobre 2018 è così sostituito:
«1. La SVAM è delegata dalla DGPM a pianificare le convocazioni
–per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di efficienza
fisica– dei candidati che partecipano per il settore d’impiego “VFP 1
ordinari”, tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 6, lettera b),
punto 1, entro il limite di 3.700 unità e dei candidati che partecipano per
il settore d’impiego “incursori”, tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 6, lettera b), punto 2, entro il limite di 1.200 unità.
La convocazione degli interessati è effettuata a cura della DGPM,
con le modalità indicate nell’art. 5 e contiene la data e l’ora di presentazione presso la SVAM.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari,
tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
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;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0583793
del 3 ottobre 2018 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- n. 83 del 19 ottobre 2018, con il quale è stato indetto, per il 2019, un
bando di reclutamento di 800 volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP 1) nell’Aeronautica militare;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», recepito con il f. n. M_D SSMD
REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018 dello Stato maggiore della difesa
– Ispettorato generale della sanità;
Visto il f. n. M_D SSMD REG2018 0157223 del 10 ottobre 2018
dello Stato maggiore della difesa, contenente la Scheda tecnica di sintesi per l’attuazione del Protocollo sanitario unico e della Certificazione
sanitaria unica;

c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso)
antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di
posta elettronica certificata — utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata — all’indirizzo aerovolontari@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica — utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica — all’indirizzo
aerovolontari.per@aeronautica.difesa.it compilando obbligatoriamente
il campo relativo all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per
immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, nonché della relativa
documentazione probatoria.
La nuova convocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente
con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2018 0583793 del 3 ottobre 2018 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;

Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;

2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, la SVAM è autorizzata a convocare, con le modalità indicate nell’art. 5, un ulteriore numero di candidati, compresi nelle
graduatorie di cui all’art. 6, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica
e attitudinale e dell’efficienza fisica, fino al raggiungimento dei posti
disponibili. Di tale procedura dovrà essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.

Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2018
0392962 del 16 luglio 2018 emanato dalla DGPM, con cui le è stata
conferita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa
in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri;
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3. Tutti i candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, con:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera ovvero una delle sportive riportate nella
tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982,
(i partecipanti per il settore d’impiego “incursori” anche quanto indicato nell’art. 11, comma 1, lettera a) del presente bando), rilasciato
da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana
ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e
regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato
in medicina dello sport;
c) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza — in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) — eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN
in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
d) solo se partecipanti per il settore d’impiego “incursori”:
elettroencefalogramma;
referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attività enzimatica.
e) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni
di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina militare e nell’Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di positività è necessario
presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due
proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
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referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore a un mese
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato F al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici.
Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione sanitaria
unica (CSU) di cui al successivo comma 4, in corso di validità (1 anno),
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
quale VFP 1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione prevista dal
Protocollo sanitario unico (PSU) di cui alla lettera e) del presente comma.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche eventuali esami radiografici del torace.
4. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 3, lettera e), la
Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (un anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale
VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare.
La CSU è rilasciata dal presidente della commissione medica
a ciascun candidato risultato “idoneo” al termine delle visite e degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del
profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato I
al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di
selezione e reclutamento delle Forze Armate, a livello interforze, per i
reclutamenti quale VFP 1, entro l’arco temporale di un anno dal rilascio
e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di
salute dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il
periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,
analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività
sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti
presentati dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva
validità temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla
Commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte
e delle risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un
concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da
assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero
dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo
stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una even-
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tuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della
CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo Centro di selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera di cui al precedente
comma 3, lettera b) e, per le concorrenti di sesso femminile, l’originale
o copia conforme del referto del test di cui al precedente comma 3,
lettera c), con rilascio in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti e, qualora partecipanti alle selezioni per il settore d’impiego “incursori”, l’elettroencefalogramma e il
referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle
emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica di
cui al precedente comma 3, lettera d), devono essere comunque prodotti
anche da chi è in possesso della CSU in corso di validità.
5. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi l’incompletezza della
documentazione sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici
indicati e al test di accertamento della positività per anticorpi per HIV.
I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all’atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.
6. La commissione per gli accertamenti psico-fisici per il settore
d’impiego “VFP 1 ordinari”, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, oltre a sottoporre i candidati a una
visita medica generale preliminare, disporrà l’esecuzione dei seguenti
accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e la
somministrazione del test di personalità (MMPI);
e) 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);
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool;
g) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti
tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme — e quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui
caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell’Aeronautica
militare (www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi) — ovvero,
se posti nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di
discredito alle istituzioni.
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7. I candidati saranno sottoposti, altresì, da parte della commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica
per il settore d’impiego “VFP 1 ordinari”:
a) a una serie di accertamenti attitudinali, tendenti a verificare il
possesso delle capacità necessarie, secondo le direttive tecniche vigenti,
per assicurare lo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1;
b) a tre prove ginnico-sportive per accertare l’efficienza fisica,
secondo le modalità riportate nell’allegato C al presente bando. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti è definitivo e sarà reso noto ai
candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
8. Al termine dei suddetti accertamenti i candidati, per essere giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 15, comma 5 e 6.
9. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle
prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di
idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di non idoneità, che comporterà l’esclusione dal
reclutamento.
Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), indipendentemente dal coefficiente assegnato
alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non può essere motivo di
inidoneità, nei confronti dei candidati per il settore d’impiego “VFP 1
Ordinari”, a mente dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della
definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI per il settore
d’impiego “VFP 1 ordinari”, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura “deficit di G6PD non definito”.
Ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale
AV-EI per il settore d’impiego “incursori”, qualora il candidato venisse
riconosciuto affetto dal deficit dell’enzima G6PD, totale o parziale, tale
da comportare un coefficiente pari a 3-4 AV-EI sulla base del decreto
ministeriale 4 giugno 2014, lo stesso proseguirà il concorso esclusivamente per i posti per il settore d’impiego “VFP 1 ordinari”, risultando
pertanto escluso dal settore d’impiego “incursori”.
Le commissioni, qualora lo ritengano necessario, potranno disporre
l’effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione
del giudizio di idoneità.

— 44 —

14-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dette commissioni, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, comunicheranno a ciascun candidato esaminato — con determinazione dei presidenti — l’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali mediante
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
“idoneo quale VFP 1 nell’Aeronautica militare»;
«inidoneo quale VFP 1 nell’Aeronautica militare».
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
10. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto –ai
sensi della normativa vigente– il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica
del provvedimento di esclusione.
11. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici,
inoltre, è data facoltà di avanzare, entro trenta giorni dalla data di notifica
del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame,
il cui modello è disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet
del Ministero della difesa –da allegare necessariamente (come file in
formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare,
utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata,
all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta
elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it– compilando il
campo relativo all’oggetto indicando il concorso al quale partecipano
(es. Istanza di riesame VFP 1 A.M. 2019 Cognome e Nome) corredata
di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie
riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,
nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale, per inidoneità
alle prove di efficienza fisica, per abuso di alcool e per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo
di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse
con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno
considerate irricevibili.
12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare, che
provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata non idoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità, egli sarà sottoposto al completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza
fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con la prima incorporazione utile,
assumendone la decorrenza giuridica.».
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Art. 2.

L’art. 15, comma 6, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2018 0583793 del 3 ottobre 2018 è così sostituito:
«6. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato
H al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati
nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura della SVAM.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre –ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica
somato-funzionale AV-EI– l’originale del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD,
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività
enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e
ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente
all’allegato F al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere
motivo di esclusione per il settore d’impiego “VFP 1 ordinari”, ai sensi
dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse
del bando.».
Art. 3.
L’art. 15, comma 8, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2018 0583793 del 3 ottobre 2018 è così sostituito:
«8. I vincitori di concorso 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,
all’atto dell’incorporazione:
certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
di cui alla Sezione 6 della “Direttiva Tecnica in materia di protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare”.».
Art. 4.
L’allegato I - annesso al presente decreto - costituisce parte integrante del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0583793 del
3 ottobre 2018.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO 1

CERTIFICAZIONE SANITARIA UNICA
(Art. 10, comma 4, del bando di reclutamento)
VALIDA PER UN ANNO E PRESENTABILE PRESSO QUALSIASI CENTRO DI SELEZIONE E
RECLUTAMENTO DELLE FORZE ARMATE (E.I./M.M./A.M.) DA RILASCIARE AL
CONCORRENTE AL TERMINE DELLE VISITE MEDICHE OVUNQUE SVOLTE E CHE IL
CANDIDATO POTRÀ ESIBIRE IN SEDE DI ULTERIORE CONCORSO EVENTUALMENTE
SOSTENUTO1.
DALLA VISITA EFFETTUATA PRESSO IL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI
_______________________________________________________________________,
DELLA FORZA ARMATA_____ (E.I./M.M./A.M.), IN DATA__________________,
IN OCCASIONE DELL’ITER CONCORSUALE PER L’ARRUOLAMENTO NELLA CATEGORIA
___________________________________________________________________________________
IL CANDIDATO _____________________________________________________________________
(NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA)

RICONOSCIUTO CON________________________________________________________________
(TIPOLOGIA E NUMERO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)

RISULTA IN POSSESSO DEL SEGUENTE PROFILO SANITARIO CHE POTRÀ ESSERE
SUSCETTIBILE DI MODIFICA IN OCCASIONE DI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI:
Caratteristich
e somato
funzionali
Fascia A:
coefficiente
Fascia B
coefficiente:

PS

CO

AC

AR

AV

Ls

Li

VS

AU

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

3

4

3

4

3

2

AV 3/4
EM
2

3

EI
4

3

DG
4

3

UG
4

3

VP
4

3

CU
4

3

NR
4

3

SG

OC

OR
4

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA VALIDITÀ ANNUALE DALLA DATA DEL RILASCIO E PUÒ
ESSERE ESIBITA PRESSO I CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO. LADDOVE NON VENISSE
PRESENTATA, IL CANDIDATO DOVRÀ ESEGUIRE NUOVAMENTE ED ESIBIRE TUTTI GLI
ACCERTAMENTI PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO.
LUOGO_____________________DATA ____________
BOLLO
DELL’ENTE

1
2

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
____________________________________

In cui si applichi la “Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” contenuta nel
D.M. 4 giugno 2014.
Spazio dedicato alla indicazione:
- in lettere del coefficiente assegnato a ciascuna caratteristica somato-funzionale;
- della specifica patologia/infermità che ha determinato un eventuale coefficiente sanitario diverso da 1.

18E12706
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Seconda modifica al bando di reclutamento, per il 2019,
di duemiladuecentoventicinque volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
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;
Visto il decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto
con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 61 del 3 agosto
2018, con il quale è stato indetto, per il 2019, un bando di reclutamento
di 2.225 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina
militare e successiva modifica;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il f. n. M_D SSMD REG2018 0157223 del 10 ottobre 2018
dello Stato maggiore della difesa, contenente la Scheda tecnica di sintesi per l’attuazione del Protocollo sanitario unico e della Certificazione
sanitaria unica;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», recepito con il f. n. M_D SSMD
REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018 dello Stato maggiore della difesa
– Ispettorato generale della sanità;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 — registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 —
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1259/2018 dell’8 novembre 2018 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto, con cui all’Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio Basile, quale
Vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2018
0392962 del 16 luglio 2018 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata
conferita la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari
rango del Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze
armate e dell’Arma dei carabinieri;
Decreta:

Art. 1.
L’art. 4, comma 3, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio
2018 è così sostituito:
«3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
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dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
d) l’eventuale possesso di titoli di merito di cui all’art. 9 (dettagliati nell’Allegato A), rilasciati dalla pubblica amministrazione, nonché di titoli di preferenza o riserva;
e) l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di VFP
1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti di cui all’art. 1, comma 4;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di
VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere iniziali
della Marina militare;
m) l’eventuale possesso della Certificazione sanitaria unica
(CSU) di cui all’art. 10, comma 7, in corso di validità, quale documento
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
nelle Forze armate quale VFP1;
n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate;
o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
p) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla pubblica
amministrazione;
q) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;
r) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
s) il gradimento per l’assegnazione a uno dei seguenti settori
d’impiego:
“CEMM navale e CP” (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
“CEMM anfibi”;
“CEMM incursori” (solo se di sesso maschile);
“CEMM palombari”;
“CEMM sommergibilisti” (se in possesso di un diploma
di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione
all’Università);
“Componente aeromobili” (CEMM o CP) (se in possesso di
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università);
t) il gradimento per l’assegnazione al CEMM o alle CP nel caso di
idoneità quale VFP 1 nella Marina militare ma di inidoneità nel richiesto
settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche per
mancato superamento degli appositi accertamenti psico-fisici per l’idoneità speciale o di quelli attitudinali o delle prove di efficienza fisica;
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u) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
v) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.».
Art. 2.
L’art. 10, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 è
così sostituito:
«1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore d’impiego “CEMM navale e CP” sono convocati per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso la Caserma
Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo dalla graduatoria
generale di cui al precedente art. 6, lettera b), primo alinea, entro i limiti di
seguito indicati: per il 1° blocco: 3.600; per il 2° blocco: 3.600.
2. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e
f)) del 1° blocco sono convocati per l’accertamento dei requisiti psicofisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso il Centro di Selezione
della Marina Militare, sito ad Ancona in via delle Palombare 1, attingendo dalle relative graduatorie di cui al precedente art. 6, lettera b),
secondo alinea, entro i seguenti limiti:
a) per il settore d’impiego “CEMM sommergibilisti”: 250;
b) per il settore d’impiego “Componente aeromobili”: 250;
c) per il settore d’impiego “CEMM anfibi”: 904;
d) per il settore d’impiego “CEMM palombari”: 258;
e) per il settore d’impiego “CEMM incursori”: 1.000.
3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata — utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata — all’indirizzo mariscuola.taranto@postacert.
difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica — utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica — all’indirizzo mscuola.
ta.concorsovfp1@marina.difesa.it compilando obbligatoriamente il
campo relativo all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a), nonché la relativa documentazione probatoria.
La nuova convocazione, che potrà avvenire solo ove compatibile
con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) che, dopo essere
risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase della procedura di reclutamento, non si presentino alle fasi successive previste per tali settori
d’impiego e verranno convocati con il primo incorporamento utile per
il settore d’impiego “CEMM navale e CP”, qualora utilmente collocati
nella relativa graduatoria.
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4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare un
ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie di
cui all’art. 6, lettera b), per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica,
fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovrà
essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente
documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza — in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) — eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN
in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni
di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina militare e nell’Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti certificati, esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di positività è necessario
presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due
proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore a un mese
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato C al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione sanitaria unica (CSU) di cui al successivo comma 8, in corso di validità (un
anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione
prevista dal Protocollo sanitario unico (PSU) di cui alla lettera c) del
presente comma.
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6. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei 365 giorni
antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui
al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che non sono ancora in possesso
della Certificazione sanitaria unica, dovranno produrre la seguente
documentazione:
verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
i seguenti esami:
emocromo;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza — in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) — eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN
in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
7. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)),
ad integrazione di quanto indicato al precedente comma 5 o comma 6,
dovranno presentare:
a) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici,
corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici,
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno.
b) se già posseduto, l’esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombosacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in
originale, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN e rilasciato in data non anteriore a tre
mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici,
ovvero copia conforme del referto relativo all’esame effettuato, nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare.
Detto esame dovrà essere presentato nuovamente, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza
fisica, al successivo accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di
cui all’art. 14;
c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attività enzimatica.
d) i candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche dovranno esibire, per l’effettuazione delle prove
di efficienza fisica, originale o copia conforme del certificato medico,
con 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 di efficienza fisica previste per
l’arruolamento nella Marina militare, 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 ovvero da un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità
di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme
presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter concorsuale per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”.
e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire
nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l’originale o la copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto
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del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica.
8. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c),
la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (un anno),
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica
militare. La CSU è rilasciata dal presidente della commissione medica
a ciascun candidato risultato “idoneo” al termine delle visite e degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del
profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato I
al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, per i
reclutamenti quale VFP 1, entro l’arco temporale di un anno dal rilascio
e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di
salute dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il
periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,
analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività
sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti
presentati dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva
validità temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla
commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte
e delle risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un
concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da
assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero
dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo
stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della
CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo Centro di selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera di cui al precedente
comma 7, lettera d), nel caso di partecipazione all’iter selettivo per le
Forze speciali e Componenti specialistiche e, per le concorrenti di sesso
femminile, l’originale o copia conforme del referto del test di cui al
precedente comma 5, lettera c) e comma 7, lettera e), con rilascio in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti, devono essere comunque prodotti anche da chi è in possesso della CSU in corso di validità.
9. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria, rinvierà i candidati a data successiva
ove rilevi cause di incompletezza della stessa.
I candidati rinviati a data successiva, qualora all’atto della nuova
convocazione risultino nuovamente:
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 5,
saranno esclusi dal concorso;
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 6,
saranno esclusi dall’iter selettivo per il richiesto settore d’impiego nelle
Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego “CEMM navale e CP”.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5, sottoporrà i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica
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ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che siano
motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 10.
La medesima commissione disporrà quindi l’esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
f) visita odontoiatrica;
g) valutazione dell’apparato locomotore;
h) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi
quando, per la loro sede, siano 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).
10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato maggiore della difesa – Ispettorato generale della
sanità militare – edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo comma 8 e all’art. 19, comma 3.
11. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione formulerà un giudizio di idoneità quale VFP 1 nella Marina militare con
attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di
inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. La carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, indipendentemente dal
coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non
può essere motivo di inidoneità, nei confronti dei candidati per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”, a mente dell’art. 1 della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica
somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura “deficit di G6PD non definito”.
12. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei 365 giorni
antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui
al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, ovvero i candidati che sono in possesso
della CSU, previa esibizione della stessa, saranno sottoposti ai seguenti
accertamenti volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 10:
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
visita medica generale, nell’ambito della quale saranno giudicati
inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di
cui al precedente comma 9 e verrà definito il profilo sanitario secondo
i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze del

4a Serie speciale - n. 99

verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni
ritenute necessarie in sede di accertamenti.
La commissione ha, tuttavia, facoltà di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio di
idoneità, qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione psicofisica del concorrente.
Inoltre, i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti
psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali
e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo
accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di cui all’art. 14.
Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate incombenze, comunicherà a ciascun candidato esaminato — con determinazione del presidente — l’esito degli accertamenti psico-fisici mediante
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se concorrenti per i settori d’impiego “CEMM navale e CP”:
“idoneo quale VFP 1 nella Marina militare”;
“inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”.
b) se concorrenti per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche della Marina militare:
“idoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx”;
“idoneo quale VFP 1 nella Marina militare” e “inidoneo a
proseguire l’ iter selettivo per il settore d’impiego xxx”;
“inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”.
I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego “CEMM navale e CP”.
13. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale
è dovuto – ai sensi della normativa vigente – il contributo unificato di
euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di notifica del provvedimento di non idoneità.
14. Per le inidoneità relative agli accertamenti psico-fisici di cui
al presente articolo, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro quindici
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e
documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale
dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa – da allegare
necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta
elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.
difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto –
corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti
in questione, nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione
sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate
irricevibili.
Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneità nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche,
presentate dai candidati risultati comunque idonei quali VFP 1 nella
Marina militare, comporteranno la sospensione dell’incorporamento nel
settore d’impiego “CEMM navale e CP” fino alla conclusione del procedimento di riesame.
15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione medica centrale presso l’Ispettorato di sanità
della Marina militare, che provvederà a convocare il candidato al fine
di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
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Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2,
per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria generale di merito saranno incorporati con il primo incorporamento utile,
assumendone la decorrenza giuridica.».
Art. 3.
L’art. 13, comma 4, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio
2018 è così sostituito:
«4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate:
per il settore d’impiego “CEMM anfibi” nell’allegato D;
per i settori d’impiego “CEMM incursori” e “CEMM palombari” nell’allegato E;
per i settori d’impiego “CEMM sommergibilisti” e “Componente aeromobili” nell’allegato F.
In tali allegati sono anche stabilite le condizioni per essere giudicati idonei, le modalità di svolgimento degli esercizi, i punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance dei candidati e
le disposizioni sul comportamento da tenere in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.
Ai candidati idonei sarà attribuito un punteggio complessivo calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati D, E e F, che concorrerà alla
formazione delle relative graduatorie di merito di cui all’art. 15. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai candidati a cura della commissione di cui al comma 1, lettera d) dell’Allegato B, sono definitivi.
In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i
candidati saranno giudicati inidonei per il richiesto settore d’impiego
e saranno esclusi dall’iter selettivo delle Forze speciali e Componenti
specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale per il settore d’impiego
“CEMM navale e CP”.».
Art. 4.
L’art. 19, comma 6, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio
2018 è così sostituito:
«6. I vincitori di concorso 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,
all’atto dell’incorporazione:
certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla Sezione 6 della “Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari
per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare”.».
Art. 5.
L’art. 26, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 è
così sostituito:
«1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
2016/679 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
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commissioni previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità
per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente
trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/
servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rapporto d’impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo
n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con
particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
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 Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.».
Art. 6.
L’allegato I – annesso al presente decreto – costituisce parte integrante del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 29 novembre 2018
Il vice direttore generale
per il personale militare
MONTEMAGNO
Il vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
BASILE
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g

CERTIFICAZIONE SANITARIA UNICA
(Art. 10, comma 8, del bando di reclutamento)
VALIDA PER UN ANNO E PRESENTABILE PRESSO QUALSIASI CENTRO DI SELEZIONE E
RECLUTAMENTO DELLE FORZE ARMATE (E.I./M.M./A.M.) DA RILASCIARE AL
CONCORRENTE AL TERMINE DELLE VISITE MEDICHE OVUNQUE SVOLTE E CHE IL
CANDIDATO POTRÀ ESIBIRE IN SEDE DI ULTERIORE CONCORSO EVENTUALMENTE
SOSTENUTO1.
DALLA VISITA EFFETTUATA PRESSO IL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI
_______________________________________________________________________,
DELLA FORZA ARMATA_____ (E.I./M.M./A.M.), IN DATA__________________,
IN OCCASIONE DELL’ITER CONCORSUALE PER L’ARRUOLAMENTO NELLA CATEGORIA
___________________________________________________________________________________
IL CANDIDATO _____________________________________________________________________
(NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA)

RICONOSCIUTO CON________________________________________________________________
(TIPOLOGIA E NUMERO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)

RISULTA IN POSSESSO DEL SEGUENTE PROFILO SANITARIO CHE POTRÀ ESSERE
SUSCETTIBILE DI MODIFICA IN OCCASIONE DI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI:
Caratteristich
e somato
funzionali
Fascia A:
coefficiente
Fascia B
coefficiente:

PS

CO

AC

AR

AV

Ls

Li

VS

AU

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

3

4

3

4

3

2

AV 3/4
EM
2

3

EI
4

3

DG
4

3

UG
4

3

VP
4

3

CU
4

3

NR
4

3

SG

OC

OR
4

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA VALIDITÀ ANNUALE DALLA DATA DEL RILASCIO E PUÒ
ESSERE ESIBITA PRESSO I CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO. LADDOVE NON VENISSE
PRESENTATA, IL CANDIDATO DOVRÀ ESEGUIRE NUOVAMENTE ED ESIBIRE TUTTI GLI
ACCERTAMENTI PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO.
LUOGO_____________________DATA ____________
BOLLO
DELL’ENTE

1
2

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
____________________________________

In cui si applichi la “Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” contenuta nel
D.M. 4 giugno 2014.
Spazio dedicato alla indicazione:
- in lettere del coefficiente assegnato a ciascuna caratteristica somato-funzionale;
- della specifica patologia/infermità che ha determinato un eventuale coefficiente sanitario diverso da 1.

18E12707
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali
di duecentouno persone fisiche e una società
Con due decreti dell’Ispettore generale capo di finanza del 15 novembre 2018 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali
di duecentouno persone fisiche e una società.
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
18E12668

MINISTERO DELL’INTERNO
Scioglimento di riserva ed inserimento a pieno titolo nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di cinquecentocinquantanove allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari
in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale.
Con decreto n. 333-B/12E.8.16/21082 del direttore centrale per le risorse umane del 6 dicembre 2018 è stato disposto lo scioglimento della
riserva ed inserimento a pieno titolo nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559
allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, indetto con decreto del 12 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 gennaio 2016, formulata con il decreto n. 333-B/12.E.8.16/3511
del 14 febbraio 2018.
Il citato decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/57 del 14 dicembre 2018.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
18E12911

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli, a dieci posti per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco
in qualità di atleta del gruppo sportivo Fiamme rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che sul sito internet www.vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è pubblicato il Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno n. 1/56-bis del 10 dicembre 2018, contenente il decreto ministeriale n. 273 del
6 dicembre 2018, di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli, a dieci posti per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco
in qualità di atleta del gruppo sportivo dei vigili del fuoco fiamme rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
18E12940

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie nazionali definitive utili per l’attribuzione di incarichi
a tempo indeterminato e determinato nelle Istituzioni AFAM statali.
Si rende noto che in data 23 novembre 2018 sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (www.miur.gov.
it e sul sito http://afam.miur.it) è stato pubblicato l’avviso n. 16568 del 23 novembre 2018, con il quale sono state rese pubbliche le graduatorie
definitive relative alla procedura concorsuale, per titoli, di cui al decreto ministeriale 14 agosto 2018, n. 597, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 4 settembre 2018.
18E12667

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Graduatoria della procedura di selezione, per titoli, per la nomina di dieci esaminatori per la decisione
delle procedure di opposizione alla registrazione dei marchi.
La graduatoria finale della procedura selettiva, per titoli, per la nomina di dieci esaminatori per la decisione delle procedure di opposizione alla
registrazione dei marchi, bando del 20 marzo 2018, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 26 del 30 marzo 2018,
è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Direzione generale lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, ai seguenti link:
http://www.uibm.gov.it/
http://www.uibm.gov.it/index.php/normativa-generale/leggi-e-decreti
18E12724
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore III
livello, full time.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del Comparto «istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore - III livello, full-time, presso l’Istituto di fisiologia clinica,
sede di Pisa.
Il relativo bando n. 380.3 è pubblicato sul sito istituzionale del
Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione
Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR https://
selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
18E12670

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato.
Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it e sul sito
dell’IAPS www.iaps.inaf.it è pubblicata la graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore
degli enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato, dal titolo «Analisi dati strumento Nomad e calibrazione
strumento MaMISS» nell’ambito del progetto «Exomars/TGO e EXOMARS 2020» presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma (bando 2018-12-TD23), ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2018.
18E12727

tratti pubblici, per forniture e servizi, e la rendicontazione dei progetti
di ricerca nazionali e internazionali, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda da parte dei
candidati.
18E12669

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti
alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999 ed iscritti negli appositi elenchi della Città
metropolitana di Roma Capitale.
Si avvisa che all’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma,
via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione DOP/1273/2018
del 30 novembre 2018 con cui è stato bandito un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a complessivi otto posti a tempo indeterminato per
il profilo di funzionario di amministrazione di V livello professionale
dell’Istituto nazionale di statistica, riservato ai soggetti appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 ed iscritti negli
appositi elenchi della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi
dell’art. 8 della medesima legge (codice identificativo FA5-2018-CP).
Il bando e le modalità di partecipazione sono disponibili sul
sito www.istat.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso - Tempo indeterminato - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, a 8 posti di Funzionario di amministrazione» (codice
FA5-2018-CP), al seguente indirizzo internet https://www.istat.it/it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/tempo-indeterminato
18E12725

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore di amministrazione VII
livello, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articoli 1 della
legge n. 68/1999 ed iscritti negli appositi elenchi della Città
Metropolitana di Roma Capitale.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

DI ASTROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO
DI B OLOGNA

Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la copertura
di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo pieno e determinato della durata di anni due, eventualmente prorogabile alla scadenza.
Si comunica che sui siti web dell’Istituto nazionale di astrofisica www.inaf.it - e dell’Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di
Bologna - www.oas.inaf.it - è pubblicato il bando di cui alla D.D. n. 165
in data 16 novembre 2018 relativo alla selezione pubblica, per titoli ed
esame, ad un posto di funzionario di amministrazione - V livello, con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni
due, eventualmente prorogabile alla scadenza ai sensi della legislazione
vigente, in considerazione delle esigenze della struttura e in presenza
della necessaria disponibilità finanziaria, per il supporto giuridicoamministrativo alla gestione dei procedimenti di affidamento di con-

Si avvisa che all’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma,
via Cesare Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione DOP/1274/2018
del 30 novembre 2018 con cui è stato bandito un concorso pubblico, per
titoli ed esami, a complessivi cinque posti a tempo indeterminato per il
profilo di collaboratore di amministrazione di VII livello professionale
dell’Istituto nazionale di statistica, riservato ai soggetti appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 ed iscritti negli
appositi elenchi della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi
dell’art. 8 della medesima legge (codice identificativo CAM7-2018-CP).
Il bando e le modalità di partecipazione sono disponibili sul
sito www.istat.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - tempo indeterminato - Concorso pubblico, per titoli ed
esami, a cinque posti di collaboratore di amministrazione» (codice
CAM7-2018-CP), al seguente ndirizzo internet https://www.istat.it/it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/tempo-indeterminato
18E12726
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
IMT SCUOLA ALTI STUDI DI LUCCA

Dipartimento e sede prevalente di lavoro: Dipartimento di
scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura - Bari;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale, da inserire nell’Ufficio Affari
Generali per le attività inerenti la gestione degli acquisti.

settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;

Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è indetto
un concorso, per titoli ed esami, per una posizione di categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, dell’area amministrativagestionale, da inserire nell’Ufficio affari generali per le attività inerenti
la gestione degli acquisti, con le seguenti specifiche.
Attività:
a titolo esemplificativo e non esaustivo il candidato dovrà:
fornire supporto al direttore amministrativo nell’attività di
interfaccia con l’ANAC in relazione alla normativa vigente in tema di
appalti e gare;
fornire supporto al direttore amministrativo per i vari atti
negoziali di competenza della direzione amministrativa;
gestire procedure per gli affidamenti di beni e servizi (procedure «in economia» e appalti/concessioni sopra e sotto soglia comunitaria) e le modalità di acquisto mediante centrali di committenza e
mercati elettronici;
gestire accordi quadro per la fornitura di beni e servizi;
monitorare contratti e convenzioni e relative scadenze;
gestire elenco fornitori e acquisizione dei documenti richiesti
per gli acquisti/DURC/CIG/conto corrente dedicato e controllo sui relativi requisiti di idoneità;
coordinare il procedimento di pagamento delle fatture e relativo controllo.
Titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente il decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 ovvero le classi delle lauree specialistiche
(decreto ministeriale n. 509/1999) o le classi delle lauree magistrali
(decreto ministeriale n. 270/2004) previste nelle tabelle di cui al decreto
interministeriale 9 luglio 2009 in tema di equiparazioni tra diplomi di
laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato, categoria
D, posizione economica D1, C.C.N.L. Università.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
giorno 14 gennaio 2019 alle ore 23.59.
18E12719

settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Disegno industriale;
nome progetto: Artefatti e ambiente tra caratteri produttivi,
costruttivi, prestazionali e significati estetici e culturali;
codice int. procedura: RUTDb.DICAR.18.11
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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 725 del 21 novembre
2018. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
18E12711

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3
- Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 19 novembre 2018, n. 8268, codice
procedura: 2018/RTDA_DIG47, presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior), della legge n. 240/2010,
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale, settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico gestionale, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale.

POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile
e dell’architettura.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 725 del 21 novembre
2018, è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «senior»), presso il
Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura, come
di seguito specificata:
bando: decreto rettorale n. 725 del 21 novembre 2018;

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E12714

— 55 —

14-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di tre posti di ricercatore, a tempo determinato, per il Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, le seguenti tre
selezioni:
1. 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 scienze biomediche e oncologia
umana - Sezione di oncologia medica - per il settore concorsuale 06/
D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientificodisciplinare MED/06 - Oncologia umana (decreto rettorale n. 3985del
23 novembre 2018 - codice selezione R3985/2018);
2. 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 scienze biomediche e oncologia
umana - Sezione di medicina interna - per il settore concorsuale 06/B1
- Medicina interna, settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina
interna (decreto rettorale n. 3986 del 23 novembre 2018 - codice selezione R 3986/2018);
3. 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 scienze biomediche e oncologia
umana - per il settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia, settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia (decreto
rettorale n. 3987del 23 novembre 2018 - codice selezione R 3987/2018).
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 nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi 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 dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: dott. Vernole Gianfranco (tel. +39
0805714062 - e-mail gianfranco.vernole@uniba.it) funzionario in servizio presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
18E12655

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di prima e seconda fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette le procedure valutative per la copertura di tre posti di
professore universitario di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana
un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia ed il settore
scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica (decreto rettorale
n. 3988 del 23 novembre 2018 - codice concorso PA 3988/2018);
un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia ed il settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia (decreto rettorale n. 3990 del
23 novembre 2018 - codice concorso PO 3990/2018).
Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi
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un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale
06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia
ed il settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia (decreto rettorale n. 3991 del 23 novembre 2018- codice concorso PO 3991/2018).
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 prima e seconda
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: signora 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».
18E12656

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di
scienze biomediche e oncologia umana.
È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana
un posto di seconda fascia - settore concorsuale 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia e settore scientificodisciplinare MED/06 - Oncologia medica (decreto rettorale n. 3989 del
23 novembre 2018 - codice concorso PA 3989/2018).
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 prima e seconda
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: signora 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».
18E12657

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per le esigenze di gestione dei processi relativi
alla didattica e servizi/segreterie studenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, «Esenzione dall’imposta di
bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
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Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e
successiva modificazione e integrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, «Regolamento recante modificazioni al regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del presidente
della repubblica 9 maggio 1994, n. 487»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo» e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successiva modificazione e integrazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge regionale 27 novembre 2009, n. 28, «Disposizioni
per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie»;
Visto l’art. 7 della legge n. 97/2013 che modifica la disciplina in
materia di accesso al pubblico impiego prevedendo l’inclusione dei
familiari dei cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, dei titolari del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o dei titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro;
Visto il regolamento generale di Ateneo;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico ed amministrativo del comparto dell’Università;
Visto il D.R. n. 4166 del 7 maggio 2010 con cui è stato emanato il
«Regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso ai ruoli del
personale tecnico-amministrativo» presso questa università;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 «Disposizione in
materia di personale militare e civile del Ministero della difesa»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
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 n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, modifiche e
integrazioni al decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio
2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 302 del
29 dicembre 2017 - supplemento ordinario n. 62;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data 30 ottobre 2018 con cui il direttore generale è stato autorizzato all’utilizzo di
punti organico disponibili per procedere, fra l’altro, all’emanazione dei
bandi di concorsi pubblici per profili professionali non rinvenibili nelle
graduatorie vigenti e, in particolare, di due posti di categoria C dell’area
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amministrativa, per personale a supporto della didattica e servizi/segreterie studenti;
Considerato che sono stati assolti gli obblighi di cui agli artt. 30,
34 e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
della predetta unità;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C
- posizione economica C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno,
per le esigenze di gestione dei processi relativi alla didattica e servizi/
segreterie studenti dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro di
cui un posto riservato in favore di coloro i quali siano in possesso dei
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
(Codice concorso DDG 602/18).
Nel caso in cui non vi sia alcun candidato idoneo in possesso dei
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017,
il relativo posto sarà ricoperto secondo l’ordine della graduatoria di
merito dei restanti candidati.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari dei cittadini
dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i
titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per i titoli
di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;
4) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base
alla normativa vigente;
5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
6) godimento dei diritti civili e politici.
I candidati che concorrono per il posto riservato ai sensi dell’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, dovranno essere altresì in
possesso dei seguenti requisiti:
a) risultare titolare, successivamente alla data del 28 agosto
2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’Università degli studi
di Bari Aldo Moro;
b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell’Unione europea, i familiari dei cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
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periodo, i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono possedere i seguenti requisiti:
a) possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del direttore generale, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Per la partecipazione alla selezione il candidato dovrà produrre
apposita domanda, redatta in carta semplice ed in conformità all’unito
allegato A (disponibile on-line all’indirizzo: http://reclutamento.ict.
uniba.it), intestata al direttore generale dell’Università degli studi di
Bari Aldo Moro da inoltrare, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi
ed esami».
La domanda di ammissione, debitamente firmata, pena esclusione,
potrà essere:
1) presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 15:00 alle ore 17:00, presso la U.O. Gestione documentale corrente
di questa Amministrazione, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, 1 - Bari
(con ingresso da via Scipione Crisanzio, 1);
2) spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione, alla Direzione generale di questa Università,
piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari. A tal fine farà fede il timbro di accettazione da parte della ditta incaricata nel caso di invio tramite corriere e
il timbro a data dell’ufficio postale accettante nel caso di invio a mezzo
raccomandata. Sulla busta il candidato dovrà indicare chiaramente il
proprio nome e cognome e riportare il codice del concorso;
3) trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: universitabari@pec.it utilizzando una delle
seguenti modalità:
a) tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata
da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in
armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti;
b) tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo,
unitamente alla copia del documento d’identità del sottoscrittore; tutti
i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in
ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia
sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner in formato PDF;
c) tramite posta elettronica certificata governativa personale
del candidato (c.d. CEC PAC) unitamente alla documentazione di cui
al successivo comma 7 del presente articolo. Secondo quanto previsto
dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della funzione pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata personale, considerato che
l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali
di accesso relative all’utenza personale di PEC, è di per sé sufficiente
a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a
ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 38524 del 6 maggio 2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico,
ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Per le domande spedite con PEC farà fede la data d’invio della
stessa.
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Per l’invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati
formati statici e non direttamente modificabili, privi di microistruzioni
o codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf. Devono essere,
invece, evitati i formati proprietari (doc, xls etc.). Tutta la documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file. Il messaggio dovrà
riportare il seguente oggetto: «Invio domanda - Codice concorso DDG
602/18».
Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 50 MB.
Nel caso in cui per l’invio della domanda fosse necessario superare
tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC indicando
nell’oggetto: «Integrazione invio domanda - Codice concorso DDG
602/18» numerando progressivamente ciascuna PEC di integrazione.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di
ammissione al concorso. Dell’inammissibilità sarà data comunicazione
all’interessato.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di un contributo pari a € 16,00 a copertura delle spese di cancelleria, di organizzazione della prova e di quelle postali, non rimborsabile, attesa la sua
destinazione in qualsivoglia evenienza. Detto versamento dovrà essere
effettuato sul conto corrente postale n. 8706 intestato all’Università
degli studi di Bari Aldo Moro, con l’indicazione obbligatoria della causale CP «Contributo partecipazione concorsi».
Tale ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione o
inviata entro il termine di cui al precedente comma 1.
Art. 4.
Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
2) il luogo e la data di nascita;
3) il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, primo comma,
punto 1);
4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate
e la data della sentenza dell’autorità che ha irrogato le stesse (indicare
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, primo
comma, punto 3), del presente bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato destituito o dispensato per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non aver prestato servizio presso una pubblica
amministrazione né di essere stato dichiarato decaduto dall’impiego
statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9) i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito,
così come precisato nel successivo art. 9. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
10) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato
di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
11) il domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso;
12) ausili necessari in relazione all’eventuale proprio handicap
ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
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La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni
di cui sopra. L’omissione della dichiarazione di cui al punto 6) determina l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
I candidati che concorrono per il posto riservato ai sensi dell’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, dovranno altresì dichiarare
di:
a) risultare titolare, successivamente alla data del 28 agosto
2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’Università degli studi
di Bari Aldo Moro;
b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del direttore generale nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia.
Art. 6.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte (strutturate in quesiti
a risposta aperta) la seconda delle quali a contenuto teorico-pratico, e
in una prova orale.
I quesiti a risposta aperta riguarderanno alcune delle seguenti
materie:
legislazione universitaria, con particolare riferimento all’organizzazione didattica/segreterie studenti e servizi agli studenti, allo Statuto e ai regolamenti didattici dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro;
normativa sulla protezione dei dati personali;
normativa sull’anticorruzione e trasparenza nella pubblica
amministrazione;
normativa sul procedimento amministrativo legge n. 241/90 e
successiva modificazione e integrazione.
La prova orale verterà sugli argomenti indicati per le prove scritte.
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua
inglese e dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei più diffusi
software applicativi.
Art. 7.
Preselezione
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
svolgimento della procedura concorsuale, l’Amministrazione si riserva
la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso alle prove
scritte consistente in una serie di test a risposta multipla che avranno
ad oggetto le materie elencate nelle suddette prove scritte. Saranno
ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari al 20% degli
ammessi al concorso.
I candidati con invalidità uguale o superiore all’80% non sono
tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. I concorrenti che chiedono l’esonero dalla preselezione dovranno produrre,
nei termini e secondo le modalità indicate nell’avviso dell’eventuale
preselezione, idonea certificazione attestante la percentuale di invalidità
posseduta.
I candidati classificatisi ex-aequo all’ultimo posto utile nella graduatoria della preselezione saranno tutti ammessi alle prove scritte.
Il punteggio conseguito nella prova selettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
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Art. 8.
Diario svolgimento delle prove d’esame
Il diario della eventuale preselezione o delle prove scritte, nonché
l’avviso di un eventuale rinvio delle stesse, sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito web della U.O. Procedure concorsuali all’URL:
http://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personale-tecnico-amministrativo, nella sezione relativa al presente bando,
il sessantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione rappresenta l’unico
mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale a tutti i
candidati interessati, esonerando l’Amministrazione dall’invio di qualsiasi comunicazione.
In caso di preselezione, il quindicesimo giorno successivo
all’espletamento della stessa, sarà pubblicato sul predetto sito web della
U.O. Procedure concorsuali, un avviso riportante l’elenco dei candidati
ammessi alle prove scritte e il diario di svolgimento delle stesse.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno
in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21 su 30. Il giorno
della seconda prova scritta la commissione comunicherà ai candidati la
data di pubblicazione dell’avviso riportante il diario della prova orale e
l’elenco degli ammessi a sostenerla. Tale comunicazione sarà pubblicata
sul predetto sito web della U.O. Procedure concorsuali all’URL: https://
reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personaletecnico-amministrativo. Qualora impedimenti di qualsiasi natura non
consentiranno la pubblicazione del diario della prova orale e l’elenco
degli ammessi, nella stessa data sarà pubblicato un avviso di rinvio.
Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale
e avrà valore di notifica personale a tutti i candidati interessati, esonerando l’Amministrazione dall’invio di qualsiasi comunicazione.
La prova orale si intenderà superata se i candidati riporteranno una
votazione minima di 21 su 30.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica,
porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia
e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
Art. 9.
Preferenze a parità di merito
I candidati che intendono far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito devono indicarli nella domanda di partecipazione al concorso e allegare, alla medesima domanda, la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni prevista dall’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si fa presente,
altresì, che le dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, possono nei casi più
gravi, comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma
restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà risultare il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I titoli preferenziali che danno diritto a preferenza in caso di parità
di punteggio, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
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9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c. dalla minore età.
Art. 10.
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito
Al termine della procedura concorsuale il direttore generale approverà gli atti del concorso, la relativa graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori tenendo conto della riserva di cui all’art. 1 del presente
bando (riserva di un posto per i candidati in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017).
La graduatoria di merito sarà redatta secondo l’ordine decrescente
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato
nelle prove di esame, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione riportata nella prova.
La graduatoria di merito avrà una validità di tre anni a decorrere
dalla data del citato decreto di approvazione atti.
Il suddetto provvedimento di approvazione atti sarà pubblicato sul
sito web della U.O. Procedure concorsuali di questa Università all’indirizzo:
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tecamm/personale-tecnico-amministrativo. Da tale data di pubblicazione
decorreranno i termini per le eventuali impugnative.
Art. 11.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato, con regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto università.
Art. 12.
Presentazione dei documenti di rito

bando;
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b) il possesso del requisito di cui all’art. 2, punto 1 del presente

c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
d) la posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto
o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente a loro
carico;
f) il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2, punto 3);
g) l’esistenza o meno di altri rapporti d’impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e in caso affermativo
relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche
se negativa;
h) codice fiscale.

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nelcurriculum) saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia
di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati - dai soggetti
autorizzati al trattamento - con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto
delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle
disposizioni previste dal regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi
di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto
regolamento. Il titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi
di Bari Aldo Moro, con sede legale in piazza Umberto I, n. 1, 70121
- Bari. Il responsabile della Protezione dei dati designato può essere
contattato all’indirizzo e- mail rpd@uniba.it.
Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/
aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679.

Art. 14.
Norme finali
Per quanto non previsto dal bando in esame valgono le norme di
legge e regolamentari vigenti in materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione
rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Lo stesso sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web della
U.O. Procedure concorsuali di questa Università all’indirizzo https://
reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personaletecnico-amministrativo. Detto provvedimento sarà pubblicato nell’albo
pretorio on-line di questa Università.

I vincitori dovranno, entro trenta giorni dalla stipula del contratto,
rilasciare una apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
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ALLEGATO A

Al Direttore Generale
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
BARI
__L__ sottoscritt__, chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di
categoria C - posizione economica C1 – area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno, per le esigenze di Gestione dei processi
relativi alla didattica e Servizi/Segreterie studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro di cui n.1
posto riservato in favore di coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del
D.Lgs. 75/2017, indetto con D.D.G. n. 602 del 29/11/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. __ del giorno __/__/2018. Codice
concorso DDG 602/18.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
 dati anagrafici:
Cognome1
Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

CODICE
FISCALE

 domicilio ai fini della partecipazione al concorso:
Via

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Telefono

e-mail

 di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, primo comma, punto 1) del bando e,
precisamente: _____________________________________________________________________;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________2;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti:
_________________________________________________________________________________3;
 di essere in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, punto 3), del bando e, precisamente4:
____________________________________________________ conseguito in data ___/___/______
 di non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità entro il quarto grado con il personale in
servizio presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
 per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ______________________;
 di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: __________________
____________________________________________________________________________, ovvero
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

1

Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili.
In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Omettere tale dichiarazione se negativa.

2
3
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 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
 di essere portatore di handicap e avere necessità del seguente ausilio o di tempi aggiuntivi:
_________________________________________________________________________________5;
 per i candidati che intendono concorrere per il posto riservato
n.1 posto riservato in favore di coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, del D.Lgs. 75/2017
Dichiaro di risultare titolare, successivamente alla data del 28/08/2015, di un contratto di lavoro flessibile
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di aver maturato, alla data del 31/12/2017, almeno tre
anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro.

 di aver diritto alla preferenza a parità di merito in quanto è in possesso dei seguenti requisiti indicati
nell'art. 9 del bando: _______________________________________________________________6;
 Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana:
- godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza __________________


SI



NO per i seguenti motivi ___________________________________________;

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il sottoscritto allega alla presente, oltre alla ricevuta del versamento di euro 16,00, la seguente
documentazione:
- documentazione relativa ai titoli di preferenza a parità di merito: ___________________________;
- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- per coloro che concorrono per il posto riservato: dichiarazione relativa al possesso di uno dei
requisiti utili per la partecipazione al concorso per uno dei posti riservati come richiesto dall’art. 2,
secondo comma, lettere a) e b).
__L__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a
verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
__L__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento
UE 2016/679 (GDPR)
allegata al
bando e
disponibile
all’indirizzo
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679.
Pertanto
presta il proprio consenso affinché i dati personali di cui alla presente istanza e contenuti nei suoi
allegati siano trattati, anche con strumenti informatici, per consentire lo svolgimento del procedimento
per il quale la presente istanza viene resa.
Luogo e data,
Firma del dichiarante7

_________________________________

4

Specificare il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui si è in possesso.
Omettere tale dichiarazione se negativa.
Qualora il candidato dichiari di possedere tali titoli, deve allegare la relativa documentazione secondo le modalità previste dall’art. 9 del bando.
7
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è più richiesta l’autentica della firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici.
5
6
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ALLEGATO B

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

Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

1

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

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


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



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



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

Luogo e data

…………………………………………….

…………………………………………….

2
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nella dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 445/2000), possono essere comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza.
3
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente.

18E12658
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, per le esigenze di gestione
delle attività di supporto alla ricerca, terza missione e
internazionalizzazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, «Esenzione dall’imposta di
bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, «Regolamento recante modificazioni al regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo» e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge regionale 27 novembre 2009, n. 28, «Disposizioni
per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie»;
Visto l’art. 7 della legge n. 97/2013 che modifica la disciplina in
materia di accesso al pubblico impiego prevedendo l’inclusione dei
familiari dei cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, dei titolari del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o dei titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
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Visto lo statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro;
Visto il regolamento generale di Ateneo;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico ed amministrativo del comparto dell’università;
Visto il D.R. n. 4166 del 7 maggio 2010 con cui è stato emanato il
«Regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso ai ruoli del
personale tecnico-amministrativo» presso questa Università;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, «Disposizione in
materia di personale militare e civile del Ministero della difesa»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, modifiche e
integrazioni al decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del
29 dicembre 2017 - supplemento ordinario n. 62;
Vista la delibera del C.d.A. in data 30 ottobre 2018 con cui il direttore generale è stato autorizzato all’utilizzo di punti organico disponibili
per procedere, fra l’altro, all’emanazione dei bandi di concorsi pubblici
per profili professionali non individuati nelle graduatorie vigenti e, in
particolare, di due posti di categoria D, profilo manager della ricerca,
area amministrativa-gestionale;
Considerato che sono stati assolti gli obblighi di cui agli articoli 30,
34 e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
delle predette unità;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto il concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di
impegno a tempo pieno, per le esigenze di gestione delle attività di supporto alla ricerca, terza missione e internazionalizzazione dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, di cui un posto riservato in favore di
coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017. (Codice concorso DDG 603/18).
Nel caso in cui non vi sia alcun candidato idoneo in possesso dei
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017,
il relativo posto sarà ricoperto secondo l’ordine della graduatoria di
merito dei restanti candidati.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari dei cittadini
dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
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titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i
titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) diploma di laurea magistrale, ovvero diploma di laurea equiparato ad una delle classi di laurea magistrale indicate ai sensi del D.I.
9 luglio 2009;
4) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base
alla normativa vigente;
5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
6) godimento dei diritti civili e politici.
I candidati che concorrono per il posto riservato ai sensi dell’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, dovranno essere altresì in
possesso dei seguenti requisiti:
a) risultare titolare, successivamente alla data del 28 agosto
2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’Università degli studi
di Bari Aldo Moro;
b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell’Unione europea, i familiari dei cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono possedere i seguenti requisiti:
a) possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del direttore generale, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Per la partecipazione alla selezione il candidato dovrà produrre
apposita domanda, redatta in carta semplice ed in conformità all’unito
allegato A (disponibile on-line all’indirizzo: http://reclutamento.ict.
uniba.it), intestata al direttore generale dell’Università degli studi di
Bari Aldo Moro da inoltrare, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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La domanda di ammissione, debitamente firmata, pena esclusione,
potrà essere:
1) presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00, e nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle
ore 15,00 alle ore 17,00, presso la U.O. gestione documentale corrente
di questa amministrazione, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I n. 1 - Bari
(con ingresso da via Scipione Crisanzio n. 1);
2) spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione, alla Direzione generale di questa Università,
piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari. A tal fine farà fede il timbro di
accettazione da parte della ditta incaricata nel caso di invio tramite corriere e il timbro a data dell’ufficio postale accettante nel caso di invio
a mezzo raccomandata. Sulla busta il candidato dovrà indicare chiaramente il proprio nome e cognome e riportare il codice del concorso;
3) trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: universitabari@pec.it utilizzando una delle
seguenti modalità:
a) tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata
da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in
armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti;
b) tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo,
unitamente alla copia del documento d’identità del sottoscrittore; tutti
i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in
ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia
sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner in formato pdf;
c) tramite posta elettronica certificata governativa personale
del candidato (c.d. CEC PAC) unitamente alla documentazione di cui
al successivo comma 7 del presente articolo. Secondo quanto previsto
dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della funzione pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata personale, considerato che
l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali
di accesso relative all’utenza personale di PEC, è di per sé sufficiente
a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a
ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 38524 del 6 maggio 2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico,
ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Per le domande spedite con PEC farà fede la data d’invio della
stessa.
Per l’invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati
formati statici e non direttamente modificabili, privi di microistruzioni
o codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf. Devono essere,
invece, evitati i formati proprietari (doc, xls etc.). Tutta la documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file. Il messaggio dovrà
riportare il seguente oggetto: «Invio domanda - Codice concorso DDG
603/18».
Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 50 MB.
Nel caso in cui per l’invio della domanda fosse necessario superare
tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC indicando
nell’oggetto: «Integrazione invio domanda - Codice concorso DDG
603/18» numerando progressivamente ciascuna PEC di integrazione.

— 66 —

14-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 99

Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni
di cui sopra. L’omissione della dichiarazione di cui al punto 6) determina l’esclusione dell’aspirante dal concorso.

La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di
ammissione al concorso. Dell’inammissibilità sarà data comunicazione
all’interessato.

a) risultare titolare, successivamente alla data del 28 agosto
2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’Università degli studi
di Bari Aldo Moro;

La partecipazione al concorso comporta il versamento di un contributo pari a € 16,00 a copertura delle spese di cancelleria, di organizzazione della prova e di quelle postali, non rimborsabile, attesa la sua
destinazione in qualsivoglia evenienza. Detto versamento dovrà essere
effettuato sul conto corrente postale n. 8706 intestato all’Università
degli studi di Bari Aldo Moro, con l’indicazione obbligatoria della causale CP «Contributo partecipazione concorsi».

b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

Tale ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione o
inviata entro il termine di cui al precedente comma 1.

I candidati che concorrono per il posto riservato ai sensi dell’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, dovranno altresì dichiarare di:

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4.

Art. 5.

Dichiarazione da formulare nella domanda

Commissione esaminatrice

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);

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

2) il luogo e la data di nascita;

Art. 6.

3) il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, primo comma,
punto 1);

Prove d’esame

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;

Gli esami consisteranno in due prove scritte (strutturate in quesiti
a risposta aperta) la seconda delle quali a contenuto teorico-pratico, e
in una prova orale.

5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate
e la data della sentenza dell’autorità che ha irrogato le stesse (indicare
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;

I quesiti a risposta aperta riguarderanno alcune delle seguenti
materie:

6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, primo
comma, punto 3), del presente bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato destituito o dispensato per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non aver prestato servizio presso una pubblica
amministrazione né di essere stato dichiarato decaduto dall’impiego
statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9) i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito,
così come precisato nel successivo art. 9. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
10) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
11) il domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso;
12) ausili necessari in relazione all’eventuale proprio handicap
ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.

legislazione universitaria di riferimento nonché regole di
gestione contabile e amministrativa universitaria riguardante la ricerca;
programmi di finanziamento nazionali e internazionali nonché
regole di presentazione, gestione, rendicontazione dei progetti, con particolare riferimento ai diversi programmi di finanziamento europei;
supporto nella creazione, reperimento, implementazione di consorzi di partenariato in ambito di progettazione internazionale;
monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati;
project management di progetti nazionali ed internazionali;
supporto nelle procedure di audit interno ed esterno;
sistemi di valutazione, diffusione e disseminazione dei risultati
della ricerca scientifica universitaria;
normativa sulla protezione dei dati personali;
normativa sull’anticorruzione e trasparenza nella pubblica
amministrazione;
normativa sul procedimento amministrativo legge n. 241/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La prova orale verterà sugli argomenti indicati per le prove scritte,
sulla conoscenza dello statuto e dei regolamenti interni all’Ateneo.
Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua
inglese e dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei più diffusi
software applicativi.
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Art. 7.
Preselezione

Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
svolgimento della procedura concorsuale, l’amministrazione si riserva
la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso alle prove
scritte consistente in una serie di test a risposta multipla che avranno
ad oggetto le materie elencate nelle suddette prove scritte. Saranno
ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari al 20% degli
ammessi al concorso.
I candidati con invalidità uguale o superiore all’80% non sono
tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. I concorrenti che chiedono l’esonero dalla preselezione dovranno produrre,
nei termini e secondo le modalità indicate nell’avviso dell’eventuale
preselezione, idonea certificazione attestante la percentuale di invalidità
posseduta.
I candidati classificatisi ex-aequo all’ultimo posto utile nella graduatoria della preselezione saranno tutti ammessi alle prove scritte.
Il punteggio conseguito nella prova selettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
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mento: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica,
porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia
e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
Art. 9.
Preferenze a parità di merito
I candidati che intendono far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito devono indicarli nella domanda di partecipazione al concorso e allegare, alla medesima domanda, la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni prevista dall’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si fa presente,
altresì, che le dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, possono nei casi più
gravi, comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma
restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà risultare il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.
Diario svolgimento delle prove d’esame
Il diario della eventuale preselezione o delle prove scritte, nonché
l’avviso di un eventuale rinvio delle stesse, sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito web della U.O. procedure concorsuali all’URL:
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personale-tecnico-amministrativo nella sezione relativa al presente bando,
il sessantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione rappresenta l’unico
mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale a tutti i
candidati interessati, esonerando l’amministrazione dall’invio di qualsiasi comunicazione.
In caso di preselezione, il quindicesimo giorno successivo
all’espletamento della stessa, sarà pubblicato sul predetto sito web della
U.O. procedure concorsuali, un avviso riportante l’elenco dei candidati
ammessi alle prove scritte e il diario di svolgimento delle stesse.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno
in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21 su 30. Il giorno
della seconda prova scritta la commissione comunicherà ai candidati la
data di pubblicazione dell’avviso riportante il diario della prova orale
e l’elenco degli ammessi a sostenerla. Tale comunicazione sarà pubblicata sul predetto sito web della U.O. procedure concorsuali all’URL:
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/
personale-tecnico-amministrativo
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentiranno la pubblicazione del diario della prova orale e l’elenco degli ammessi, nella
stessa data sarà pubblicato un avviso di rinvio.
Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale
e avrà valore di notifica personale a tutti i candidati interessati, esonerando l’amministrazione dall’invio di qualsiasi comunicazione.
La prova orale si intenderà superata se i candidati riporteranno una
votazione minima di 21 su 30.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconosci-

I titoli preferenziali che danno diritto a preferenza in caso di parità
di punteggio, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
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20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
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f) il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2, punto 3);
g) l’esistenza o meno di altri rapporti d’impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e in caso affermativo
relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti e cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se
negativa;
h) codice fiscale.

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

Art. 13.

Al termine della procedura concorsuale il direttore generale approverà gli atti del concorso, la relativa graduatoria di merito e dichiarerà i
vincitori tenendo conto della riserva di cui all’art. 1 del presente bando.

Trattamento dei dati personali

La graduatoria di merito sarà redatta secondo l’ordine decrescente
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato
nelle prove di esame, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione riportata nella prova
orale.
La graduatoria di merito avrà una validità di tre anni a decorrere
dalla data del citato decreto di approvazione atti.
Il suddetto provvedimento di approvazione atti sarà pubblicato sul
sito web della U.O. procedure concorsuali di questa Università all’indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/
personale-tecnico-amministrativo
Da tale data di pubblicazione decorreranno i termini per le eventuali impugnative.

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel
curriculum) saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia
di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati - dai soggetti
autorizzati al trattamento - con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto
delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle
disposizioni previste dal regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi
di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto
regolamento.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi di Bari
Aldo Moro, con sede legale in piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari. Il
responsabile della protezione dei dati designato può essere contattato
all’indirizzo e-mail rpd@uniba.it
Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo:
h t t p s : / / w w w. u n i b a . i t / a t e n e o / p r i v a c y / a g g i o r n a m e n t o
-informative-regolamentoUE-2016-679

Art. 11.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato, con regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto università.
Art. 12.
Presentazione dei documenti di rito
I vincitori dovranno, entro trenta giorni dalla stipula del contratto,
rilasciare una apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) il possesso del requisito di cui all’art. 2, punto 1 del presente
bando;
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
d) la posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto
o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente a loro
carico;

Art. 14.
Norme finali
Per quanto non previsto dal bando in esame valgono le norme di
legge e regolamentari vigenti in materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Lo stesso sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web
della U.O. procedure concorsuali di questa Università all’indirizzo
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/
personale-tecnico-amministrativo
Detto provvedimento sarà pubblicato nell’albo pretorio on-line di
questa Università.
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ALLEGATO A

Al Direttore Generale
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
BARI
__L__ sottoscritt__, chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di
categoria D – posizione economica D1 – area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze di gestione
delle attività di supporto alla Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, di cui n. 1 posto riservato in favore di coloro i quali siano in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, indetto con D.D.G. n. 603 del 29/11/2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. __ del giorno
__/__/2018. Codice concorso DDG 603/18.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
 dati anagrafici:
Cognome1
Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

CODICE
FISCALE

 domicilio ai fini della partecipazione al concorso:
Via

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Telefono

e-mail

 di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, primo comma, punto 1) del bando e,
precisamente: _____________________________________________________________________;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________ 2;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti:
_________________________________________________________________________________ 3;
 di essere in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, punto 3), del bando e, precisamente4:


Laurea Magistrale in ____________________________________________ - Classe LM-____



Laurea Specialistica in ____________________________________________ - Classe ____/S



Laurea v.o. (ante DM 509/99) in __________________________________________________

rilasciata da ___________________________________________________ in data ___/___/______
Barrare la casella relativa al proprio titolo. Per i diplomi di laurea conseguiti all’estero
è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia

 per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ______________________;

1

Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili.
In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Omettere tale dichiarazione se negativa.
4
Specificare il diploma di laurea di cui si è in possesso.
2
3
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 di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: __________________
____________________________________________________________________________, ovvero
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
 di essere portatore di handicap e avere necessità del seguente ausilio o di tempi aggiuntivi:
_________________________________________________________________________________ 5;
 per i candidati che intendono concorrere per il posto riservato
n.1 posto riservato in favore di coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, del D.Lgs. 75/2017
Dichiaro di risultare titolare, successivamente alla data del 28/08/2015, di un contratto di lavoro flessibile
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di aver maturato, alla data del 31/12/2017, almeno tre
anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro.

 di aver diritto alla preferenza a parità di merito in quanto è in possesso dei seguenti requisiti indicati
nell'art. 9 del bando: ________________________________________________________________ 6;
 Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana:
-

godere

dei

diritti

civili

e

politici

nello

Stato

di

appartenenza

o

provenienza

__________________

-



SI



NO per i seguenti motivi ___________________________________________;

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il sottoscritto allega alla presente, oltre alla ricevuta del versamento di euro 16,00, la seguente
documentazione:
- documentazione relativa ai titoli di preferenza a parità di merito: ___________________________;
- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- per coloro che concorrono per il posto riservato: dichiarazione relativa al possesso di uno dei
requisiti utili per la partecipazione al concorso per uno dei posti riservati come richiesto dall’art. 2,
secondo comma, lettere a) e b).
__L__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a
verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
__L__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento
UE
2016/679
(GDPR)
allegata
al
bando
e
disponibile
all’indirizzo
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679.
Pertanto
presta il proprio consenso affinché i dati personali di cui alla presente istanza e contenuti nei suoi
allegati siano trattati, anche con strumenti informatici, per consentire lo svolgimento del procedimento
per il quale la presente istanza viene resa.
Luogo e data,

Firma del dichiarante7
_________________________________

5
6
7

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

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

Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

1

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

— 72 —

14-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 99
ALLEGATO C

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


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



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



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

Luogo e data

…………………………………………….

…………………………………………….

2
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nella dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 445/2000), possono essere comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza.
3
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente.

18E12659
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa, per le esigenze di gestione dei processi
relativi alla contabilità dell’amministrazione centrale/
dipartimenti.
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Visto il D.R. n. 4166 del 7 maggio 2010 con cui è stato emanato il
«Regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso ai ruoli del
personale tecnico-amministrativo» presso questa Università;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 «Disposizione in
materia di personale militare e civile del Ministero della difesa»;

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, «Esenzione dall’imposta di
bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e
s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, «Regolamento recante modificazioni al regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, modifiche e
integrazioni al decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del
29 dicembre 2017 - supplemento ordinario n. 62;
Vista la delibera del C.d.A. in data 30 ottobre 2018 con cui il direttore generale è stato autorizzato all’utilizzo di punti organico disponibili
per procedere, fra l’altro, all’emanazione dei bandi di concorsi pubblici per profili professionali non individuati nelle graduatorie vigenti
e, in particolare, di due posti di categoria C, profilo contabile, dell’area
amministrativa;
Considerato che sono stati assolti gli obblighi di cui agli articoli 30,
34 e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
delle predette unità;
Considerato, inoltre, che uno dei posti deve essere riservato in
favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del citato decreto legislativo n. 66/2010;
Considerato, infine, che uno dei suddetti posti deve essere riservato in favore di coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017;
Decreta:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge regionale 27 novembre 2009, n. 28, «Disposizioni
per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie»;
Visto l’art. 7 della legge n. 97/2013 che modifica la disciplina in
materia di accesso al pubblico impiego prevedendo l’inclusione dei
familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, dei titolari del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo o dei titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro;
Visto il regolamento generale di Ateneo;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico ed amministrativo del comparto dell’Università;

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto il concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo
pieno, per le esigenze di gestione dei processi relativi alla contabilità
dell’Amministrazione centrale/Dipartimenti dell’Università degli studi
di Bari Aldo Moro. (Codice concorso DDG 604/18).
I predetti posti sono così riservati:
A) un posto riservato in favore di coloro i quali siano in possesso
dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
B) un posto riservato in favore dei componenti delle FF.AA. ai
sensi del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
La partecipazione al concorso è aperta anche ad altri candidati non
in possesso dei requisiti relativi alle riserve di cui ai punti A) e B) del
presente articolo.
Nel caso in cui non risultino candidati idonei in possesso dei requisiti relativi alle riserve di cui di cui alle lettere A) e B) del presente articolo, saranno dichiarati vincitori i candidati idonei di cui al precedente
periodo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
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Art. 2.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

Domanda e termine di presentazione

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari dei cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per i titoli
di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;
4) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base
alla normativa vigente;
5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
6) godimento dei diritti civili e politici.
I candidati che concorrono per il posto riservato ai sensi dell’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dovranno
essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultare titolare, successivamente alla data del 28 agosto
2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’Università degli studi
di Bari Aldo Moro;
b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
I candidati che concorrono per il posto riservato ai sensi decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono aver completato senza demerito la ferma contratta secondo una delle seguenti modalità:
a) VFP1 volontari in ferma prefissata di un anno;
b) VFP4 volontari in ferma prefissata di quattro anni;
c) VFB volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma
prefissata.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, I comma, lettera d) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell’Unione europea, i familiari dei cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono possedere i seguenti requisiti:
a) possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del direttore generale, l’esclusione per difetto dei
requisiti prescritti.

Per la partecipazione alla selezione il candidato dovrà produrre
apposita domanda, redatta in carta semplice ed in conformità all’unito
allegato A (disponibile on-line all’indirizzo: http://reclutamento.ict.
uniba.it), intestata al direttore generale dell’Università degli studi di
Bari Aldo Moro da inoltrare, pena l’esclusione, entro e non oltre il
termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione, debitamente firmata, pena esclusione,
potrà essere:
1) presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00, e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00
alle ore 17,00, presso la U.O. gestione documentale corrente di questa amministrazione, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1 – Bari (con
ingresso da via Scipione Crisanzio, 1);
2) spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione, alla direzione generale di questa Università,
Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari. A tal fine farà fede il timbro di accettazione da parte della ditta incaricata nel caso di invio tramite corriere e
il timbro a data dell’ufficio postale accettante nel caso di invio a mezzo
raccomandata. Sulla busta il candidato dovrà indicare chiaramente il
proprio nome e cognome e riportare il codice del concorso;
3) trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: universitabari@pec.it, utilizzando una delle
seguenti modalità:
a) tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata
da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in
armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti;
b) tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo,
unitamente alla copia del documento d’identità del sottoscrittore; tutti
i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in
ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia
sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner in formato PDF;
c) tramite posta elettronica certificata governativa personale
del candidato (c.d. CEC PAC) unitamente alla documentazione di cui
al successivo comma 7 del presente articolo. Secondo quanto previsto
dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della funzione pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata personale, considerato che
l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali
di accesso relative all’utenza personale di PEC, è di per sé sufficiente
a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a
ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 38524 del 6 maggio 2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico,
ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Per le domande spedite con PEC farà fede la data d’invio della
stessa.
Per l’invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati
formati statici e non direttamente modificabili, privi di microistruzioni
o codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf. Devono essere,
invece, evitati i formati proprietari (doc, xls etc.). Tutta la documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file. Il messaggio
dovrà riportare il seguente oggetto: «Invio domanda - Codice Concorso DDG 604/18».
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Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 50 MB.
Nel caso in cui per l’invio della domanda fosse necessario superare tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC
indicando nell’oggetto: «Integrazione invio domanda - Codice Concorso DDG 604/18» numerando progressivamente ciascuna PEC di
integrazione.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di
ammissione al concorso. Dell’inammissibilità sarà data comunicazione
all’interessato.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di un contributo pari a € 16,00 a copertura delle spese di cancelleria, di organizzazione della prova e di quelle postali, non rimborsabile, attesa la sua
destinazione in qualsivoglia evenienza. Tale versamento dovrà essere
effettuato sul conto corrente postale n. 8706 intestato all’Università
degli studi di Bari Aldo Moro, con l’indicazione obbligatoria della causale CP «Contributo partecipazione concorsi».
Tale ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione o
inviata entro il termine di cui al precedente comma 1.
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11) il domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso;
12) ausili necessari in relazione all’eventuale proprio handicap
ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni
di cui sopra. L’omissione della dichiarazione di cui al punto 6) determina l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
I candidati che concorrono per il posto riservato ai sensi dell’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, dovranno altresì dichiarare
di essere in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell’art. 2
del presente decreto.
I candidati che concorrono per il posto riservato ai sensi degli
articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, dovranno altresì
dichiarare di essere in possesso di uno dei requisiti di cui al terzo comma
dell’art. 2 del presente decreto.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice

Art. 4.
Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità:

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

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);

Art. 6.

2) il luogo e la data di nascita;

Prove d’esame

3) il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, primo comma,
punto 1);
4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate
e la data della sentenza dell’autorità che ha irrogato le stesse (indicare
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, primo
comma, punto 3), del presente bando;

Gli esami consisteranno in due prove scritte (strutturate in quesiti
a risposta aperta) la seconda delle quali a contenuto teorico-pratico, e
in una prova orale.
I quesiti a risposta aperta riguarderanno alcune delle seguenti
materie:
legislazione universitaria;
elementi di contabilità generale e analitica, con particolare riferimento alle Università;
normativa sulla protezione dei dati personali;
normativa sull’anticorruzione e trasparenza nella pubblica
amministrazione;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato destituito o dispensato per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non aver prestato servizio presso una pubblica
amministrazione né di essere stato dichiarato decaduto dall’impiego
statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

normativa sul procedimento amministrativo legge n. 241/90 e
s.m.i..
La prova orale verterà sugli argomenti indicati per le prove scritte.
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua
inglese e dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei più diffusi
software applicativi.

9) i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito,
così come precisato nel successivo art. 9. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
10) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato
di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

Art. 7.
Preselezione
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
svolgimento della procedura concorsuale, l’Amministrazione si riserva
la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso alle prove
scritte consistente in una serie di test a risposta multipla che avranno
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ad oggetto le materie elencate nelle suddette prove scritte. Saranno
ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari al 20% degli
ammessi al concorso.
I candidati con invalidità uguale o superiore all’80% non sono
tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. I concorrenti che chiedono l’esonero dalla preselezione dovranno produrre,
nei termini e secondo le modalità indicate nell’avviso dell’eventuale
preselezione, idonea certificazione attestante la percentuale di invalidità
posseduta.
I candidati classificatisi ex-aequo all’ultimo posto utile nella graduatoria della preselezione saranno tutti ammessi alle prove scritte.
Il punteggio conseguito nella prova selettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 8.

4a Serie speciale - n. 99
Art. 9.

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

Diario svolgimento delle prove d’esame

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

Il diario della eventuale preselezione o delle prove scritte, nonché
l’avviso di un eventuale rinvio delle stesse, sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito web della U.O. procedure concorsuali all’URL:
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personale-tecnicoamministrativo, nella sezione relativa al presente bando,
il sessantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione rappresenta l’unico
mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale a tutti i
candidati interessati, esonerando l’Amministrazione dall’invio di qualsiasi comunicazione.
In caso di preselezione, il quindicesimo giorno successivo
all’espletamento della stessa, sarà pubblicato sul predetto sito web della
U.O. procedure concorsuali, un avviso riportante l’elenco dei candidati
ammessi alle prove scritte e il diario di svolgimento delle stesse.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno
in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21 su 30. Il giorno
della seconda prova scritta la commissione comunicherà ai candidati la
data di pubblicazione dell’avviso riportante il diario della prova orale
e l’elenco degli ammessi a sostenerla. Tale comunicazione sarà pubblicata sul predetto sito web della U.O. Procedure concorsuali all’URL:
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/
personale-tecnicoamministrativo
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentiranno la pubblicazione del diario della prova orale e l’elenco degli ammessi, nella
stessa data sarà pubblicato un avviso di rinvio.
Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale
e avrà valore di notifica personale a tutti i candidati interessati, esonerando l’Amministrazione dall’invio di qualsiasi comunicazione.
La prova orale si intenderà superata se i candidati riporteranno una
votazione minima di 21 su 30.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica,
porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia
e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
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Art. 13.

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito
Trattamento dei dati personali
Al termine della procedura concorsuale il direttore generale approverà gli atti del concorso, la relativa graduatoria di merito e dichiarerà i
vincitori tenendo conto delle riserve di cui all’art. 1, lettera A) e B) del
presente bando.
La graduatoria di merito sarà redatta secondo l’ordine decrescente
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato
nelle prove di esame, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione riportata nella prova.
La graduatoria di merito avrà una validità di tre anni a decorrere
dalla data del citato decreto di approvazione atti.
Il suddetto provvedimento sarà pubblicato sul sito web della
U.O. procedure concorsuali di questa Università all’indirizzo:
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/
personale-tecnicoamministrativo
Da tale data di pubblicazione decorreranno i termini per le eventuali impugnative.

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

Art. 11.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato, con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale tecnico ed amministrativo del Comparto università.

h t t p s : / / w w w. u n i b a . i t / a t e n e o / p r i v a c y / a g g i o r n a m e n t o informative-regolamentoUE-2016-679

Art. 14.

Art. 12.

Norme finali

Presentazione dei documenti di rito
I vincitori dovranno, entro trenta giorni dalla stipula del contratto,
rilasciare una apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;

Per quanto non previsto dal bando in esame valgono le norme di
legge e regolamentari vigenti in materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.

b) il possesso del requisito di cui all’art. 2, punto 1 del presente
bando;
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;

Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.

d) la posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto
o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente a loro
carico;
f) il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2, punto 3);
g) l’esistenza o meno di altri rapporti d’impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e in caso affermativo
relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti e cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se
negativa;

Lo stesso sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web della
U.O. procedure concorsuali di questa Università all’indirizzo
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/
personale-tecnicoamministrativo
Detto provvedimento sarà pubblicato nell’albo pretorio online di
questa Università.

Bari, 29 novembre 2018
Il direttore generale: GALLO

h) codice fiscale.
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ALLEGATO A

Al Direttore Generale
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
BARI
__L__ sottoscritt__, chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di
categoria C - posizione economica C1 – area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze di gestione dei processi
relativi alla contabilità dell’Amministrazione Centrale/Dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro di cui n.1 posto riservato in favore di coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e n. 1 posto riservato in favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del
citato D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, indetto con D.D.G. n. 604 del 29/11/2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. __ del giorno
__/__/2018. Codice concorso DDG 604/18.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
 dati anagrafici:
Cognome1
Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

CODICE
FISCALE

 domicilio ai fini della partecipazione al concorso:
Via

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Telefono

e-mail

 di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, primo comma, punto 1) del bando e,
precisamente: _____________________________________________________________________;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________2;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti:
_________________________________________________________________________________ 3;
 di essere in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, punto 3), del bando e, precisamente4:
____________________________________________________ conseguito in data ___/___/______
 per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ______________________;
 di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: __________________
____________________________________________________________________________, ovvero
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver
1

Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili.
In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Omettere tale dichiarazione se negativa.
4
Specificare il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui si è in possesso.
2
3
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conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
 di essere portatore di handicap e avere necessità del seguente ausilio o di tempi aggiuntivi:
_________________________________________________________________________________5;
 per i candidati che intendono concorrere per uno dei posti riservati
(Barrare la casella relativa al posto per cui si intende concorrere)

n.1 posto riservato in favore di coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, del D.Lgs. 75/2017
e di essere in possesso dei seguenti requisiti:
di risultare titolare, successivamente alla data del 28/08/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di aver maturato, alla data del 31/12/2017, almeno tre anni
di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro.

n. 1 posto riservato in favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del citato D.Lgs. 15 marzo
2010, n. 66
e di aver completato senza demerito la ferma contratta secondo una delle seguenti modalità:
VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno
VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni
VFB volontari in ferma breve triennale
Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata

 di aver diritto alla preferenza a parità di merito in quanto è in possesso dei seguenti requisiti indicati
nell'art. 9 del bando: _______________________________________________________________6;
 per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana:
- godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza
__________________

SI

NO per i seguenti motivi ___________________________________________;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il sottoscritto allega alla presente, oltre alla ricevuta del versamento di euro 16,00, la seguente
documentazione:
- documentazione relativa ai titoli di preferenza a parità di merito: ___________________________;
- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- dichiarazione relativa al possesso di uno dei requisiti utili per la partecipazione al concorso per uno
dei posti riservati come richiesto dall’art. 2, secondo comma, lettere a) e b), ovvero dall’art. 2, terzo
comma.
__L__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a
verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
__L__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento
UE
2016/679
(GDPR)
allegata
al
bando
e
disponibile
all’indirizzo
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679.
Pertanto
presta il proprio consenso affinché i dati personali di cui alla presente istanza e contenuti nei suoi
allegati siano trattati, anche con strumenti informatici, per consentire lo svolgimento del procedimento
per il quale la presente istanza viene resa.
Luogo e data,

Firma del dichiarante7
_________________________________

5
6
7

Omettere tale dichiarazione se negativa.
Qualora il candidato dichiari di possedere tali titoli, deve allegare la relativa documentazione secondo le modalità previste dall’art. 9 del bando.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è più richiesta l’autentica della firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici.
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ALLEGATO B

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

Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

1

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

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


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



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



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

Luogo e data

…………………………………………….

…………………………………………….

2

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

18E12660
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/H4 Clinica medica e farmacologica veterinaria, per il Dipartimento di scienze mediche veterinarie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, di tipo a) (junior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/H4
- Clinica medica e farmacologica veterinaria, per il settore scientificodisciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A4 Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose, per il Dipartimento di storia culture civiltà.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva, per la copertura di un posto di ricercatore,
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/A4 - Scienze
del libro e del documento e scienze storico religiose, per il settore scientifico-disciplinare M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
18E12665

oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
18E12663

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/
G1 - Scienze e tecnologie animali, per il Dipartimento di
scienze mediche veterinarie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, di tipo a) (junior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/
G1 - Scienze e tecnologie animali, per il settore scientifico-disciplinare
AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
18E12664

4a Serie speciale - n. 99

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale, per il Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della
vita e dell’ambiente.
Presso l’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 1160 - 2018
del 27 novembre 2018 ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di
Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, la seguente
procedura selettiva per un posto di ricercatrice/ricercatore con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale:
settore concorsuale: 05/A2 - Fisiologia vegetale;
settore scientifico-disciplinare: BIO/04 - Fisiologia vegetale.
Sede di servizio: Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica,
scienze della vita e dell’ambiente.
Titolo progetto di ricerca: Bioraffineria integrata per la produzione
di biodiesel da microalghe (ORIGAMI).
Attività di ricerca: l’attività di ricerca prevista nel progetto è finalizzata alla progettazione di una bioraffineria integrata per la produzione
da microalghe di biodiesel e prodotti chimici ad alto valore aggiunto.
La ricerca prevede l’utilizzo di colture di microalghe in condizioni di
mixotrofia, fornendo zuccheri derivati da scarti agricoli e dall’industria
casearia. Tecniche avanzate di genetica, biologia molecolare e biochimica saranno impiegate per sviluppare ceppi algali in grado di crescere
efficientemente su zuccheri C5 e C6 e disaccaridi e per caratterizzare
nuovi enzimi ricombinanti da colture di microalghe.
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti:
la/il ricercatrice/ricercatore è chiamata/o a svolgere l’attività didattica
di riferimento per il settore scientifico-disciplinare BIO/04, annualmente determinata dal dipartimento; svolgerà inoltre i seguenti compiti
di didattica integrativa e di servizio agli studenti: partecipazione alle
commissioni di esame di profitto come membro effettivo ed alle commissioni di esami di laurea; ricevimento studenti; assistenza agli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale per il tirocinio formativo;
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assistenza agli studenti per la preparazione delle tesi di laurea triennale
e magistrale.
Competenze linguistiche: è richiesta la conoscenza della lingua
inglese.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12 (dodici). La tesi
di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, è
da considerare come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento del numero massimo di pubblicazioni da presentare.
Requisiti di ammissione alla selezione: possono partecipare alla
procedura selettiva i cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari
di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001 in possesso del dottorato di ricerca in area biologica e biotecnologica - o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero.
Il requisito di ammissione deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro
che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Dell’avvenuta pubblicazione è data
pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
18E12717
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settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea;
un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: http://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-ii-fascia
Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
3 gennaio 2019, presso l’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» via De Gasperi n. 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - via De Gasperi n. 55 - IV piano
- 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 3 gennaio
2019.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 3 gennaio 2019, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta
elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: protocollo@pec.unicampania.it attenendosi alle tassative indicazioni previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081- 5667063/7062/7047/7059.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DI RENDE

18E12835

Procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione
delle domande di partecipazione e della relativa documentazione alla
procedura selettiva in questione, è pubblicato sui siti istituzionali
dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi),
del Dipartimento interessato, nonché sui siti istituzionali del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Unione europea.
18E12715

UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA
LUIGI VANVITELLI DI CASERTA

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO
DI CASTELLANZA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di prima fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento in
gestione integrata d’impresa.
Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con decreto
rettorale del 26 novembre 2018, n. 332, ha bandito la procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, per il Dipartimento di lettere e beni culturali.

Dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (www.miur.it) decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le
modalità stabilite nel bando.

Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è indetta la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di lettere e beni culturali;
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea;

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione,
sarà reso disponibile per via telematica all’indirizzo http://www.liuc.it/
ufficioconcorsi
18E12710
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UNIVERSITÀ DI CATANIA

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo determinato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori didattici del Dipartimento di scienze
chimiche.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per la
durata di anni tre, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia,
per il Dipartimento di neuroscienze, scienze riproduttive e
odontostomatologiche.

Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it è pubblicato il seguente bando di selezione
pubblica, per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso questo Ateneo:
d.d. rep. n. 4484 del 20 novembre 2018. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dei laboratori didattici del Dipartimento di scienze chimiche dell’Università degli studi di
Catania.
Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, allegato A, vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di Catania, Area
per la gestione amministrativa del personale, piazza Università n. 16 95131 Catania, e devono essere presentate, entro il termine perentorio
di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo una delle
modalità di seguito indicate:
a mano presso il settore concorsi personale t.a., collaboratori
esperti linguistici dell’Area per la gestione amministrativa del personale, con sede al Palazzo Sangiuliano, piazza Università, 16, 2° piano,
Catania, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e
nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e dalle
ore 15,00 alle ore 16,00;
spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le
domande di ammissione spedite con tale modalità si considerano presentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal
fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante. Sull’esterno della busta, oltre all’indicazione del mittente e del destinatario, dovrà essere riportata la seguente
dicitura «Domanda di ammissione alla selezione pubblica indetta con
d.d. n. 4484 del 20 novembre 2018»;
a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal proprio
indirizzo di pec personale, all’indirizzo protocollo@pec.unict.it
Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di
posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta
elettronica certificata diversa da quella propria del candidato. Al
messaggio di posta certificata vanno acclusi, a pena di esclusione, i
seguenti documenti: la domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta, comprensiva dei relativi allegati; copia fotostatica,
non autenticata, di un documento di identità valido in formato PDF.
Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec
domanda di ammissione alla selezione pubblica indetta con d.d. n. 4484
del 20 novembre 2018». Si precisa che la validità della trasmissione
del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e ss.mm.ii.
Il bando, nel testo integrale, è disponibile sul sito internet dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it sezione «Bandi, Gare e Concorsi».
18E12666

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di
seguito specificato:
Codice
Settore
identificativo Dipartimento concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

n. posti

Neuroscienze,
Scienze
C03_
06/D6
MED/26
RTDA_2018 eriproduttive
odontosto- -Neurologia - Neurologia
matologiche

1

Coloro che intendono partecipare alla procedura sopra riportata
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di
selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino
- capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537728-851-72933917-31046 - fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it
- g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@unina.
it - carmine.vecchione@unina.it
18E12721

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina, per il Dipartimento di studi umanistici.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 riservata al personale docente e ricercatore
in servizio presso l’Università degli studi di Cassino con le seguenti
caratteristiche:
Dipartimento:

Studi umanistici

Settore concorsuale:

10/D3 - Lingua e letteratura
latina

Settore scientifico-disciplinare:

L FIL-LET/04 - Lingua e
letteratura latina

Numero massimo di pubblicazioni
da presentare:

venti

Conoscenza lingua straniera:

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo
il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E12646

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, per il Dipartimento di economia e management.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 riservata al personale docente e ricercatore
in servizio presso l’Università degli studi di Cassino con le seguenti
caratteristiche:
Dipartimento:

Economia e management

Settore concorsuale:

12/B1 - Diritto commerciale

Settore scientifico-disciplinare:

IUS/04 - Diritto commerciale

Numero massimo di pubblicazioni
da presentare:

dodici

Conoscenza lingua straniera:

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo
il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di 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».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E12647

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, per il Dipartimento di scienze chimiche e
farmaceutiche.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 riservata al personale docente e ricercatore
in servizio presso l’Università degli studi di Cassino con le seguenti
caratteristiche:
Dipartimento:

Scienze chimiche e
farmaceutiche

Settore concorsuale:

05/H1 - Anatomia umana

Settore scientifico-disciplinare:

BIO/16 - Anatomia umana

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

venti

Conoscenza lingua straniera:

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo
il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico ret-
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tore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, 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».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E12648

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato, categoria EP, area
amministrativa-gestionale.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area
amministrativa-gestionale.
Le domande di partecipazione e l’atto notorio relativo ai titoli,
compilate utilizzando l’apposita procedura guidata on-line e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di Macerata presso
l’area risorse umane, via XX Settembre n. 5 - 62100 Macerata, dovranno
essere trasmesse, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla 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.
Il bando di concorso è affisso all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo:
http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-tecnico-amministrativo
18E12708

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010:
Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e
del turismo, un posto;
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale;
classe delle lauree: LM/85bis - Scienze della formazione
primaria;
numero massimo di pubblicazioni: 12.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso. Qualora il termine di presentazione
della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile.
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Il bando di concorso (decreto rettorale n. 396 del 21 novembre
2018) è affisso all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di
Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10
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Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
18E12653

18E12709

Valutazione comparativa, per trasferimento, per la copertura
di un posto di ricercatore di ruolo a tempo indeterminato.

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 998 del 7 novembre 2018, è indetta una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, con il vincolo del comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per il settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane, tel. +390961-3696124, +390961-3696042, e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
18E12712

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F4 Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di medicina e scienze della salute
V. Tiberio.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 1043 del 20 novembre 2018, ha indetto la seguente procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le
seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 06/F4 - Malattie
apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, settore scientificodisciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa, presso il Dipartimento di medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
Al magnifico rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

In applicazione dell’art. 1, comma 672, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, e di quanto disposto dall’art. 29, comma 10, della legge
n. 240/2010, si comunica che è indetta la procedura di valutazione
comparativa per il trasferimento di un ricercatore universitario di ruolo
a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, presso il Dipartimento di medicina e
scienze della salute «V. Tiberio» dell’Università degli studi del Molise,
per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia.
Il bando integrale è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo dell’Università degli studi del Molise e sul sito dell’Ateneo
alla
pagina
https://www.unimol.it/docente/reclutamento/
dipartimento-di-medicina-e-scienze-della-salute-vincenzo-tiberio/
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di trasferimento.
18E12654

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo determinato della durata
di dodici mesi e part-time al 70%, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati.
È indetto concorso pubblico (cod. 4/2018), per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di personale da inquadrare nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, categoria D, posizione economica
D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime
orario part-time al 70%, della durata di dodici mesi prorogabile nei termini di legge e secondo le norme contenute nel CCNL del comparto
università, per lo svolgimento delle attività di ricerca, in particolare di
supporto e assistenza tecnica nell’ambito del progetto «Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi».
Il posto messo a concorso è prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da avente
titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi della normativa vigente,
secondo l’ordine della graduatoria di merito.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita richiesta nella domanda
di partecipazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
consegna a mano da effettuarsi presso l’ufficio protocollo informatico e archivi di questa Università - II edificio polifunzionale, via de
Sanctis s.n.c., Campobasso, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno
lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede la
ricevuta rilasciata dall’ufficio protocollo informatico e archivi; si fa presente che tutti gli uffici dell’Università degli studi del Molise (compreso
l’ufficio protocollo) saranno chiusi dal 24 dicembre 2018 al 2 gennaio
2019. Pertanto, in questo periodo le domande potranno essere presentate
esclusivamente tramite raccomandata a/r o pec;
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
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posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it Il messaggio di PEC dovrà riportare come
oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso (cod. 4/2018): nome
e cognome del candidato».
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati - schema di
domanda, allegato A, allegato B e allegato C - sono consultabili all’albo
di Ateneo http://www.albo.unimol.it/main.php e alla pagina bandi
e concorsi https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-determinato/

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 99672 rep. n. 3417/2018 del 22 novembre 2018, la procedura di
selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010, presso le Strutture sotto
indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:
Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N. posti

Studi
umanistici

10/F3 - Linguistica
e filologia italiana

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte
in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli
studi di Pavia - ufficio protocollo -via Mentana, 4 - 27100 Pavia, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13808.html del sito web del Servizio gestione personale docente
dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione
europea.

18E12652

Dipartimento Settore concorsuale
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N.
posti

Matematica

01/A2 - Geometria e
algebra

MAT/03
- Geometria

1

Scienze
della terra e
dell’ambiente

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

GEO/03 - Geologia strutturale

1

Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
18E12642

Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 99673 rep. n. 3418/2018 del 22 novembre 2018, la procedura di
selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso le
strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientificodisciplinari indicati nella tabella:
Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Fisica

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

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

1

Scienze
politiche e
sociali

14/C2 - Sociologia
dei processi culturali
e comunicativi

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

1

Dipartimento Settore concorsuale

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte
in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli
studi di Pavia - ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100 Pavia, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13838.html del sito web del Servizio gestione personale docente
dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione
europea.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E12641

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana, per il Dipartimento di studi umanistici.

Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13824.html del sito web del Servizio gestione personale docente
dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione
europea.

È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 98744 rep. n. 3385/2018 del 22 novembre 2018, la procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, presso le strutture
sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari
indicati nella tabella:

Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
18E12643
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E3
- Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, per il
Dipartimento di medicina molecolare.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 99675 rep. n. 3420/2018 del 22 novembre 2018, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Medicina
molecolare

05/E3 - Biochimica
clinica e biologia
molecolare clinica

BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica

4a Serie speciale - n. 99

Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.
eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo13796.html del sito web del Servizio gestione personale
docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo
ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
18E12645

N.
posti

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

1

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/C1, per il Dipartimento di matematica e fisica.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13796.html del sito web del Servizio gestione personale docente
dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione
europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

Si comunica che è indetta procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di matematica e fisica:
settore concorsuale 02/C1, settore scientifico-disciplinare
FIS/06, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.

18E12644
18E12649

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2 Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di
scienze economiche e aziendali.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 99674 rep. n. 3419/2018 del 22 novembre 2018, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Scienze
economiche
e aziendali

13/B2 - Economia
e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, settori concorsuali 08/A3 e 08/B3, per il
Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che sono indette procedure di chiamata per complessivi due posti di professore universitario di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di ingegneria:

N.
posti

settore concorsuale 08/A3, settore scientifico-disciplinare
ICAR/05, un posto;

1

settore concorsuale 08/B3, settore scientifico-disciplinare
ICAR/09, un posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.

18E12650
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Procedura di selezione per la copertura di dieci posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono indette procedure pubbliche di selezione per la copertura di complessivi dieci posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo
Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di architettura:
settore concorsuale 08/C1, settore scientifico-disciplinare
ICAR/12, un posto;
settore concorsuale 09/C2, settore scientifico-disciplinare INGIND/11, un posto.
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/C1, settore scientifico-disciplinare
IUS/08, un posto;
settore concorsuale 12/G2, settore scientifico-disciplinare
IUS/16, un posto.
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 08/A3, settore scientifico-disciplinare
ICAR/05, un posto;
settore concorsuale 08/B3, settore scientifico-disciplinare
ICAR/09, un posto;
settore concorsuale 09/A1, settore scientifico-disciplinare INGIND/03, un posto;
settore concorsuale 09/E2, settore scientifico-disciplinare INGIND/32, un posto;
settore concorsuale 09/E3, settore scientifico-disciplinare INGINF/01, un posto;
settore concorsuale 09/F2, settore scientifico-disciplinare INGINF/03, un posto.
I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e resi disponibili anche per via telematica sul sito
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
18E12651

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/A1, per il Dipartimento di fisica.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
prima fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di fisica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche
e naturali, settore concorsuale 02/A1 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a sedici nell’arco temporale di dieci anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio, fermo restando l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni a partire dal 1° gennaio del
quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.

4a Serie speciale - n. 99

uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente,
area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia, ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E12661

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/I1, per il Dipartimento di
scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche.
(Codice concorso 2018PAE010).
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, 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»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
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arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia presso Sapienza - Università di Roma;
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il verbale del 28 settembre 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della
Commissione giudicatrice relativa alla posizione per professore di ruolo
di seconda fascia per il settore concorsuale 06/I1 - settore scientificodisciplinare MED/36 presso il Dipartimento di scienze radiologiche,
oncologiche e anatomo-patologiche - Facoltà di medicina e odontoiatria, da cui risulta essere stata sorteggiata quale componente effettivo la
prof.ssa Chiara Zuiani e quale corrispondente componente supplente la
prof.ssa Maria Antonietta Mazzei;
Considerato:
che la prof.ssa Chiara Zuiani, alla data odierna, risulta essere
professore ordinario presso l’Università di Udine;
che l’art. 7.2 del Regolamento per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia presso Sapienza Università di Roma prevede che
«le commissioni sono composte: per le procedure selettive e valutative
di chiamata di professori di seconda fascia da due professori di prima
fascia e da un professore di seconda fascia;
Ritenuto:
necessario dover procedere alla sostituzione della professoressa
Chiara Zuiani, professore ordinario - Università di Udine con il corrispondente componente supplente professoressa Maria Antonietta Mazzei, professore associato - Università degli studi di Siena;

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;

Decreta:

la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia per
il settore concorsuale 06/I1 - settore scientifico-disciplinare MED/36
presso il Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomopatologiche - Facoltà di medicina e odontoiatria:
Componenti effettivi:
prof. Andrea Laghi - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Arturo Chiti - professore ordinario - Humanitas University;
prof. Maria Antonietta Mazzei - professore associato - Università degli studi di Siena.
Componenti supplenti:
prof. Vincenzo Tombolini - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Francesco Sardanelli - professore ordinario - Università degli
studi di Milano.

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera della facoltà di medicina e odontoiatria del 21 novembre 2017 che ha assegnato 0,7 p.o. al Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche per un posto di professore
di seconda fascia per il settore concorsuale 06/I1 - settore scientificodisciplinare MED/36;
la delibera del Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche del 29 marzo 2018, trasmessa con nota prot.
n. 205 del 6 aprile 2018;
il decreto rettorale n. 1236/2018 del 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 44 del 5 giugno 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata
per un posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 06/I1 - settore scientifico-disciplinare MED/36 presso il Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche Facoltà di medicina e odontoiatria;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche del 25 luglio 2018;

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, 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.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 19 novembre 2018
Il rettore: GAUDIO
18E12662
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UNIVERSITÀ DI SIENA

UNIVERSITÀ DI UDINE

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/
A2 - Scienza politica.

Approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami,
con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di
categoria D, area amministrativa-gestionale, per la gestione
dei processi operativi inerenti alle attività di supporto alla
ricerca e al trasferimento tecnologico dell’Ateneo.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è bandita una procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - junior, di durata
triennale a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento di scienze
sociali, politiche e cognitive, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica, progetto
di ricerca: «Rappresentanza politica, opinione pubblica e disuguaglianze
territoriali». Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di scienze sociali,
politiche e cognitive. Responsabile del progetto: prof. Pierangelo Isernia.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
nel bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: con
posta elettronica certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it o con
posta elettronica all’indirizzo concorsi@unisi.it - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di pec;
per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa
Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al servizio concorsi (tel. +39 0577 5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo on-line di Ateneo, sul sito internet dell’Università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi - sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.
it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/
euraxess - nonché presso il servizio concorsi e procedimenti elettorali.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, si comunica che in
data 26 novembre 2018 è stato pubblicato all’albo on-line e sul sito web
di Ateneo all’indirizzo https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsibandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzioni-personale-tempoindeterminato/assunzione-di-personale-tecnico-amministrativo-atempo-indeterminato il P.D. n. 516, prot. 39357, del 26 novembre 2018
di approvazione atti del concorso pubblico, per esami, con eventuale
preselezione, per la copertura di un posto di personale, categoria D,
posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, per la gestione
dei processi operativi inerenti alle attività di supporto alla ricerca e al
trasferimento tecnologico dell’Ateneo, da assumere con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli
studi di Udine, indetto con P.D. n. 474, prot. 31991, del 30 ottobre 2017,
pubblicato all’albo on-line e sul sito web di Ateneo il 20 novembre 2017
e con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 17 novembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per le eventuali impugnative.
18E12716

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo, prima fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie
del sangue, oncologia e reumatologia.

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di trentasei mesi, per il settore concorsuale 14/A1 - Filosofia
politica - il settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web
dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.
unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/
bandi-di-concorso/docenti e https://www.unistrapg.it/node/439

Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 5796 del 15 novembre 2018, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore 06/D - Clinica medica specialistica - (in lingua inglese: Group of Academic recruitment fields 06/D - Medical
specialities);
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia - (in lingua inglese: Academic recruitment field 06/D3 Blood diseases, oncology and rheumatology);
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia
medica - (in lingua inglese: profile: Academic discipline MED/06 Medical oncology);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università
http://www.unisr.it oppure alla pagina della piattaforma Pica https://
pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it

18E12718

18E12720

18E12713

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/A1 Filosofia politica.
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI ALANNO

Proroga del termine di presentazione delle domande della
procedura di selezione per la copertura di un posto di
specialista giuridico amministrativo, categoria D, a tempo
determinato e pieno della durata di ventiquattro mesi, per
il settore programmazione e gestione risorse.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e
part-time 66,66% ventiquattro ore settimanali.

In relazione alla procedura selettiva per l’assunzione con contratto
di formazione lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro
mesi a tempo pieno con profilo di «specialista giuridico amministrativo», categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018, si rende noto
che il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione in oggetto è prorogato alle ore 17,00 del 20 dicembre 2018.
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere
presentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e nelle
modalità indicate dall’avviso integrale. Si consiglia di leggere attentamente l’avviso prima della compilazione della domanda. L’avviso di
selezione nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul
sito internet istituzionale della Città metropolitana di Bologna: www.
cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi» «Concorsi e selezioni»
«Selezioni di personale e incarichi professionali».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
Programmazione e sviluppo risorse umane: tel. 051/659.8315-659.8627
- fax: 051. 659.8652 - e-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
Orario di ricevimento al pubblico:
mattino: dal lunedì al venerdì: dalle 9,30 alle 12,30;
pomeriggio: lunedì e giovedì: su appuntamento.
18E12836

Proroga del termine di presentazione delle domande della
procedura di selezione per la copertura di un posto di
specialista contabile, categoria D, a tempo determinato e
pieno della durata di ventiquattro mesi, per il settore programmazione e gestione risorse.
In relazione alla procedura selettiva per l’assunzione con contratto
di formazione lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi a tempo pieno con profilo di «specialista contabile», categoria
D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 89 del 9 novembre 2018, si rende noto che il termine per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione in oggetto è
prorogato alle ore 17,00 del 20 dicembre 2018.
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere
presentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e nelle
modalità indicate dall’avviso integrale. Si consiglia di leggere attentamente l’avviso prima della compilazione della domanda.
Il bando di selezione nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di
Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi» «Concorsi e selezioni» «selezioni di personale ed incarichi professionali».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane: tel.: 051/659.8315659.8627 - fax: 051.659.8652 - e-mail: selezione.dotazioneorganica@
cittametropolitana.bo.it
Orario di ricevimento al pubblico:
mattino: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30;
pomeriggio: lunedì e giovedì su appuntamento.
18E12837

È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 66,66% (24 ore settimanali) di un istruttore direttivo
contabile, categoria D, posizione economica D1.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Alanno www.comune.alanno.pe.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sull’albo
pretorio on-line del Comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Alanno entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali del Comune
di Alanno (tel. 085/8573101) indirizzo di posta elettronica: affarigenerali@comune.alanno.pe.it e indirizzo pec: comune.alanno@pec.it
18E12682

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e part-time 50%.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 50% di un istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, posizione economica D1.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Alanno www.comune.alanno.pe.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sull’albo
pretorio on-line del Comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Alanno entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali del Comune
di Alanno (tel. 085/8573101) indirizzo di posta elettronica: affarigenerali@comune.alanno.pe.it e indirizzo pec: comune.alanno@pec.it
18E12683

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il settore urbanistica, edilizia
privata, ambiente, patrimonio.
Il Comune di Camposampiero (Provincia di Padova) indice un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato e pieno, di istruttore tecnico, cat. giuridica C.,
presso il settore urbanistica, edilizia privata, ambiente, patrimonio.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
geometra, diploma di perito industriale in edilizia o equipollenti. si considerano assorbenti e pertanto sono ammessi al concorso anche i candidati in possesso di diploma di laurea in architettura, ingegneria civile,
ingegneria edile e relativi diplomi di laurea equipollenti o equiparati.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on
line del Comune di Camposampiero e sul sito internet dell’ente: www.
comune.camposampiero.pd.it - Amministrazione trasparente - Sezione
Bandi di Concorso.
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Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito: www.
comune.camposampiero.pd.it
Per informazioni: servizio del personale Comune di Camposampiero,
tel. 0499315217, settore risorse umane della federazione dei Comuni del
Camposampierese: tel. 0499315684 (dott.ssa Betto Adelaide).
18E12684
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COMUNE DI LOCOROTONDO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di agente di polizia municipale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna tra enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni di personale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Locorotondo improrogabilmente entro le ore 12,00 del 14 gennaio 2019.

COMUNE DI DECIMOPUTZU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto un pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
istruttore tecnico, cat. C.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello della domanda di ammissione sono
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune nonché nel sito web
all’indirizzo http://www.comune.decimoputzu.ca.it

Il testo integrale dell’avviso con l’allegato modulo di domanda è
pubblicato e disponibile per la consultazione sul sito istituzionale del
Comune di Locorotondo www.comune.locorotondo.ba.it nella home
page e nella sezione «amministrazione trasparente» › bandi di concorso.
Per informazioni, i candidati potranno rivolgersi alla dott.ssa Maria
Rosa Gianfrate, telefono 0804356202, email: mariarosa.gianfrate@
comune.locorotondo.ba.it - pec: protocollo.comune.locorotondo@pec.
rupar.puglia.it
18E12671

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna tra enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni di personale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1.

18E12676

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e part-time 50%.
Il Comune di Fagnano Castello (Provincia di Cosenza ) ha avviato
la procedura per l’assunzione, mediante concorso pubblico, per esami,
della seguente unità di personale a tempo indeterminato:
un istruttore tecnico part-time 50% - categoria C1 - diploma geometra o equipollente.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Maggiori informazioni e il bando completo possono essere reperiti sul
sito del Comune di Fagnano Castello www.comune.fagnanocastello.cs.it

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Locorotondo improrogabilmente entro le ore 12,00 del 14 gennaio 2019.
Il testo integrale dell’avviso con l’allegato modulo di domanda è
pubblicato e disponibile per la consultazione sul sito istituzionale del
Comune di Locorotondo www.comune.locorotondo.ba.it nella home
page e nella sezione «amministrazione trasparente» › bandi di concorso.
Per informazioni, i candidati potranno rivolgersi alla dott.ssa Maria
Rosa Gianfrate, telefono 0804356202, email: mariarosa.gianfrate@
comune.locorotondo.ba.it - pec: protocollo.comune.locorotondo@pec.
rupar.puglia.it
18E12672

18E12689

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, categoria
C1, a tempo indeterminato e part-time 50%.

È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna tra enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni di personale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1.

Il Comune di Fagnano Castello (Provincia di Cosenza) ha avviato
la procedura per l’assunzione, mediante concorso pubblico per esami,
delle seguenti unità di personale a tempo indeterminato:
due istruttori di vigilanza (Agente di polizia locale) part-time 50%,
categoria C1, diploma scuola media superiore.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Maggiori informazioni e il bando completo possono essere reperiti sul
sito del Comune di Fagnano Castello www.comune.fagnanocastello.cs.it
18E12690

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Locorotondo improrogabilmente entro le ore 12,00 del 14 gennaio 2019.
Il testo integrale dell’avviso con l’allegato modulo di domanda è
pubblicato e disponibile per la consultazione sul sito istituzionale del
Comune di Locorotondo www.comune.locorotondo.ba.it nella home
page e nella sezione «amministrazione trasparente» › bandi di concorso.
Per informazioni, i candidati potranno rivolgersi alla dott.ssa Maria
Rosa Gianfrate, telefono 0804356202, email: mariarosa.gianfrate@
comune.locorotondo.ba.it - pec: protocollo.comune.locorotondo@pec.
rupar.puglia.it
18E12673

— 94 —

14-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LOMAGNA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore, categoria B, a tempo part-time ed indeterminato,
per l’area finanziaria, qualità, servizi informatici, segreteria, cultura, sport e affari generali, protocollo.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura
di un posto a tempo part-time e indeterminato - cat «B» ex B3 - profilo professionale «collaboratore» - individuato, in dotazione organica,
nell’area finanziaria - qualità - servizi informatici - segreteria - cultura
- sport e affari generali - protocollo - ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 12:30 del
14 gennaio 2019.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune
di Lomagna www.comune.lomagna.lc.it , nonché alla sezione concorsi:
http://lomagna.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/
trasparenza
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0399225113 - Conti rag. Patrizia.
18E12677

COMUNE DI LOMAZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici, manutenzioni,
ecologia e ambiente.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico, categoria C,
settore lavori pubblici, manutenzioni, ecologia e ambiente.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di 2° grado.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi del
presente avviso.
Il bando è consultabile integralmente sul sito www.comune.
lomazzo.co.it - sezione bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria: segreteria@
comune.lomazzo.co.it (tel. 0296941232/24/62).
18E12680

COMUNE DI LA MADDALENA
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione del dirigente risorse umane ed
economiche n. 1644 del 22 novembre 2018 , ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. è indetto avviso di mobilità,
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo parziale diciotto ore ed
indeterminato di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica 1.
Si specifica che il bando è pubblicato sull’albo pretorio on-line e
sul sito istituzionale dell’ente: www.comunelamaddalena.gov.it
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è previsto per
il 23 dicembre 2018, in seguito a trenta giorni di pubblicazione sull’albo
pretorio.
Ogni comunicazione relativa alla procedura di mobilità, così come
l’eventuale esito negativo, sarà pubblicata sul sito.
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All’eventuale esito negativo della procedura di mobilità si procederà ad attingere da graduatoria vigente per le medesime figure
professionali.
18E12501

COMUNE DI MANGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, autista, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore
tecnico-manutentivo.
Il Comune di Mango rende noto che ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di «operaio specializzato - autista», categoria giuridica B3,
del C.C.N.L. comparto regioni ed enti locali, da assegnare al settore
tecnico-manutentivo.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nel bando.
Il diario delle prove d’esame, contenente le date, il luogo, gli orari
sarà pubblicato sul sito del Comune di Mango (www.comune.mango.
cn.it) nella sezione Concorsi, dopo la scadenza del bando di concorso.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e costituisce
invito formale alle stesse.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 16 gennaio
2019.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Mango (www.comune.mango.cn.it) nella
sezione Concorsi.
18E12675

COMUNE DI MARCIANISE
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un bando di mobilità ex art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto
di istruttore direttivo contabile - categoria giuridica D.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di mobilità pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Marcianise (www.comune.
marcianise.ce.it) nella sezione amministrazione trasparente - concorsi.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Marcianise www.
comune.marcianise.ce.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative alla procedura di che trattasi è il 18 dicembre 2018.
18E12678

COMUNE DI PADOVA
Mobilità volontaria esterna per la formazione di graduatorie
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sette
posti, per vari profili professionali.
Sono indette le procedure di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per la formazione di graduatorie per la copertura
dei posti vacanti a tempo pieno ed indeterminato di:
due posti di assistente sociale, categoria D;
un posto di istruttore direttivo avvocato, categoria D;

— 95 —

14-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

due posti di istruttore direttivo informatico, categoria D;
due posti di operaio specializzato, categoria B.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 14 gennaio 2019.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale degli avvisi e i
moduli di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049/8205483.
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di funzionario tecnico-geologo, categoria D
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di categoria D del C.C.N.L. comparto funzioni locali - profilo funzionario tecnico-geologo.
Ricezione domande entro ore 13,00 del giorno 2 gennaio 2019.

18E12691

Bando integrale e schema di domanda reperibili sul sito dell’ente:
www.comune.pietrasanta.lu.it alla pagina bandi di concorso.

COMUNE DI PARMA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico contabile, categoria D, per il settore finanziario.
È indetto avviso di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165/01 per un posto di istruttore direttivo tecnico contabile
da assegnare al settore finanziario. Requisiti e modalità della procedura sono indicati nell’avviso scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso e Albo Pretorio on líne.
Per informazioni: Ufficio contact center tel. 052140521.
Termine presentazione domande di partecipazione: 28 dicembre 2018.
18E12771

Conferimento dell’incarico di alta specializzazione per la
copertura di un posto di funzionario capo ufficio stampa,
responsabile ufficio comunicazione e informazione.
È indetto avviso pubblico per conferimento incarico di alta specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/00
di funzionario capo ufficio stampa, responsabile dell’ufficio comunicazione e informazione.
Requisiti e modalità della procedura sono indicati nell’avviso scaricabile dal sito internet www.comune.parma.it - sezione bandi di concorso e albo pretorio on line.
Per informazioni: Ufficio contact center tel. 052140521.
Termine presentazione domande di partecipazione: 10 gennaio 2019.

18E12731

COMUNE DI PIOBBICO
Concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico, autista, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un collaboratore tecnico, autista, categoria
B3, da assegnare all’area tecnica.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che,
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili
all’albo pretorio online del sito web istituzionale del Comune di Piobbico http://www.comune.piobbico.pu.it/ nonché nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo le
modalità indicate nel relativo bando e presentate al Comune di Piobbico
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 16 gennaio 2019.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune di Piobbico tel. 0722986225 geom. Monia
Ceccarelli.

18E12772
18E12674

COMUNE DI PIETRASANTA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C

COMUNE DI RIMINI

È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di categoria C del C.C.N.L. comparto funzioni locali - profilo istruttore
amministrativo.
Ricezione domande entro ore 13,00 del giorno 27 dicembre 2018.
Bando integrale e schema di domanda reperibili sul sito dell’ente:
www.comune.pietrasanta.lu.it alla pagina bandi di concorso.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di dieci posti di addetto al coordinamento e controllo, ispettore di polizia locale, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.

18E12729

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C

Si comunica che il bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di dieci posti di addetto al coordinamento e controllo, ispettore di polizia locale, codice 2018 - 114 - 13, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale n. 92 del 20 novembre 2018, è stato rettificato. Il provvedimento di rettifica e il bando di concorso integrale
rettificato, sono pubblicati al seguente link: http://www.comune.rimini.
it/comune-e-citta/comune/concorsi/concorsi

È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di categoria C del C.C.N.L. comparto funzioni locali - profilo istruttore
tecnico.
Ricezione domande entro ore 13,00 del giorno 29 dicembre 2018.
Bando integrale e schema di domanda reperibili sul sito dell’ente:
www.comune.pietrasanta.lu.it alla pagina bandi di concorso.

È stato prorogato il termine per la candidatura che dovrà avvenire
mediante compilazione del modulo di domanda online entro i seguenti
termini: dal 20 novembre 2018 all’8 gennaio 2019.

18E12730

18E12688

Per informazioni: ufficio concorsi tel. 0541-704965/704967 e-mail: ufficio.concorsi@comune.rimini.it
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COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

COMUNE DI SUZZARA

Mobilità volontaria a tempo indeterminato esterna per
la copertura di un posto di assistente sociale, categoria
D1, part-time 33 ore settimanali, per il settore I, servizio II.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario tecnico, categoria D3, da destinare all’area servizi
al territorio.

Il dirigente settore III rende noto che l’amministrazione comunale
di Roseto degli Abruzzi intende procedere all’assunzione di personale
di categoria D1, profilo professionale assistente sociale part time 33/h
settimanali a tempo indeterminato tramite mobilità volontaria di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
La valutazione dei candidati avverrà per colloquio con votazioni
espressi in centesimi. La prova si intende superata con il raggiungimento di una votazione non inferiore ai 70/100.
Il trattamento economico è uguale a quello prescritto dai vigenti
CCNL del comparto Regioni/Enti locali.
Le domande di ammissione alla selezione debbono essere indirizzate a «Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore personale - piazza
della Repubblica - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2018 (termine perentorio).
Il bando di selezione e fax simile di domanda di partecipazione e
tutti gli allegati sono pubblicati sul profilo del Comune di Roseto degli
Abruzzi: www.comune.roseto.te.it
Il responsabile unico del procedimento: Rina Moro - Servizio risorse
umane tel. 085/89453601 - e mail: moro.rina@comune.roseto.te.it

È indetta una selezione per la mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo 168/2001, finalizzata alla copertura di un posto di
funzionario tecnico, categoria D3, da destinare all’area servizi al territorio del comune di Suzzara.
Gli interessati, aventi i requisiti,devono far pervenire apposita
domanda, redatta secondo le indicazioni riportate nel documento integrale, entro le ore 12,00 del giorno 27 dicembre 2018.
Il testo integrale dell’avviso, con i relativi allegati è disponibile
all’interno del sito istituzionale del Comune di Suzzara: www.comune.
suzzara.mn.it
18E12679

COMUNE DI VENEZIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
due graduatorie per assunzioni a tempo determinato, fulltime e part-time, per supplenze presso gli asili nido e/o
scuole dell’infanzia comunali.

18E12773

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Mobilità per la copertura di sei posti di istruttore direttivo,
collaboratore amministrativo e/o contabile, categoria D
È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come sotto-riportato:
avviso di procedura esplorativa per passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse (art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001)
-mobilità finalizzata alla copertura di sei posti vacanti di istruttore direttivo - collaboratore amministrativo e/o contabile - categoria D.
Termine di presentazione domande: 28 dicembre 2018.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.
18E12686

Mobilità per il trasferimento di un posto di istruttore, assistente amministrativo e/o contabile, categoria C, settore
servizi demografici.

È indetta con determinazione dirigenziale PDD n. 2491 del
29 novembre 2018, una selezione pubblica per titoli ed esami per la
formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato, fulltime e part-time per supplenze presso gli asili nido e/o scuole dell’infanzia comunali: graduatoria 1: insegnante scuola dell’infanzia - categoria
C; graduatoria 2: educatore asilo nido - categoria C. Codice 07TD/2018.
Termine per la presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it
Per informazioni telefonare al Servizio programmazione, selezione
ed acquisizione del personale 0412748451 - 0412748761 - 0412748521.
18E12728

COMUNE DI ZUNGRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo determinato e part-time venti ore settimanali per
dodici mesi.

È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come sotto-riportato:
avviso di procedura esplorativa per passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse (art. 30, decreto legislativo n. 165/2001) mobilità finalizzata al trasferimento di un «istruttore - assistente amministrativo e/o contabile» cat. C - Settore servizi demografici. (codice P/18)
Termine di presentazione domande: 28 dicembre 2018.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: Settore risorse umane tel. 051/6228132-4.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo determinato e part-time, a venti ore settimanali per mesi dodici,
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D (C.C.N.L.
31 marzo 1999).
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, del presente avviso, secondo
le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di
domanda sono pubblicati nel sito del Comune di Zungri albo pretorio
online.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali
tel. 0963/664015
e-mail: elettoralezungri@libero.it

18E12687

18E12681
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COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA
DI CLUSONE
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la formazione di una graduatoria per la
copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che sono stati aggiornati i requisiti di partecipazione e sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande
del concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato,
di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C1, per la Comunità
Montana Valle Seriana di Clusone (Bg), pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del
9 novembre 2018.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale della Comunità Montana Valle Seriana di Clusone www.cmvalleseriana.bg.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
18E12685
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ROMA CAPITALE
Concorso pubblico, per titoli e prova teorico-pratica, nei
limiti del 50% dei posti disponibili nella pianificazione
assunzionale, per la copertura di tre posti di operatore servizi amministrativi, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, famiglia professionale economico-amministrativa
e servizi di supporto, esclusivamente riservata al personale
che presti, o abbia prestato servizio, presso Roma Capitale
con contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di attività amministrative a supporto di aziende agricole.
Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio on-line di
Roma Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale dell’Amministrazione capitolina www.comune.roma.it l’avviso di indizione della
seguente selezione pubblica:
procedura concorsuale per titoli e prova teorico-pratica, ai sensi
dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, nei limiti del
50% dei posti disponibili nella pianificazione assunzionale, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre «operatori servizi amministrativi», (categoria B - posizione economica B1), famiglia professionale «economico-amministrativa e servizi di supporto», esclusivamente
riservata al personale che presti, o abbia prestato servizio, presso Roma
Capitale con contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di attività
amministrative a supporto di aziende agricole.
18E12692

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 2
BASSA FRIULANA ISONTINA DI GORIZIA

AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI
DI NAPOLI

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di pronto soccorso e medicina d’urgenza presso il
Dipartimento di emergenza del Presidio ospedaliero Palmanova Latisana.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D.

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 746 dell’8 novembre 2018, esecutivo ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per
il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa di
pronto soccorso e medicina d’urgenza presso il Dipartimento di emergenza del Presidio ospedaliero Palmanova Latisana sede di Latisana
(profilo professionale: medici, disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, 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 e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 48 del 28 novembre 2018.
Per informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane - Azienda
per l’assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina» - via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia - tutti i giorni feriali, escluso il sabato
- tel. 0481-592522.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it alla
pagina Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».
18E12734

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica,
categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 30 luglio 2018 e potrà
essere consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it
nell’area concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli, 9,
tel. 081/7473181 - 7473182.

18E12700
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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 696 del
16 novembre 2018, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:

4a Serie speciale - n. 99

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 57 del 20 novembre 2018 e sarà reperibile, unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it - successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Risorse Umane
- dell’Azienda Ospedaliera «S. Maria» di Terni - Via Tristano di
Joannuccio - 05100 Terni (tel. 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 11,00 alle ore 13,00, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì.
18E12695

ruolo sanitario;
profilo professionale un posto di collaboratore professionale
sanitario infermiere, categoria D, indetto in forma congiunta tra le
aziende sanitarie dell’area Omogenea Piemonte Sud Est, da assegnare
a struttura che assicura attività sanitaria a copertura delle ventiquattro
ore (Cod. n. 32/2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di ammissione al concorso,
dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino
alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura
informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 2018.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo
del personale, telefoni: 0131/206728 - 206764.
18E12699

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia
In esecuzione della deliberazione n. 995 del 31 ottobre 2018, è
indetto concorso pubblico presso l’azienda Ospedaliera «Santa Maria»
di Terni, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale.

Conferimento di un incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa di urologia
In esecuzione della deliberazione n. 996 del 31 ottobre 2018, è
stato indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di urologia, presso l’Azienda
Ospedaliera «Santa Maria» di Terni.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 57 del 20 novembre 2018 e sarà reperibile, unitamente al fac-simile della domanda ed al fac-simile del curriculum, nel
sito aziendale www.aospterni.it - successivamente alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorso ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Risorse Umane
dell’Azienda Ospedaliera «S. Maria» di Terni - Via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (tel. 0744/2053230744/205463) nei seguenti orari:
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì.
18E12696

Conferimento di un incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa di neurochirurgia.
In esecuzione della deliberazione n. 997 del 31 ottobre 2018, è
indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale di
direzione della struttura complessa di neurochirurgia, presso l’Azienda
Ospedaliera «Santa Maria» di Terni.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorso ed esame».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 57 del 20 novembre 2018 e sarà reperibile, unitamente al fac-simile della domanda ed al fac-simile del curriculum, nel
sito aziendale www.aospterni.it - successivamente alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Risorse Umane
dell’Azienda Ospedaliera «S. Maria» di Terni - Via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (tel. 0744/2053230744/205463) nei seguenti orari:
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì.
18E12697
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente amministrativo, di cui un posto riservato a personale interno.

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato
esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999 iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8
della medesima legge, tenuti presso il Servizio politiche
del lavoro ufficio collocamento obbligatorio, Provincia di
Bari, per la copertura di venticinque posti di assistente
amministrativo, categoria C.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 829 del
7 novembre 2018 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente amministrativo
- di cui un posto riservato al personale interno - presso l’A.O.U. «San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona» di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 85 del 19 novembre 2018 e
sarà scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - scuola medica salernitana»
http://www.sangiovannieruggi.it link «Concorsi» all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Presso l’Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 1598 del 3 ottobre 2018 è stata revocata
la deliberazione n. 449 dell’11 aprile 2011 con la quale è stato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 iscritti negli elenchi
di cui all’art. 8 della medesima legge, tenuti presso il servizio politiche
del lavoro ufficio collocamento obbligatorio, Provincia di Bari, per la
copertura di venticinque posti di assistente amministrativo, categoria C.
Il bando del predetto concorso, ora revocato, fu pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 64 del 28 aprile 2011 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 24 maggio 2011.
L’avviso di revoca è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Puglia n. 138 del 25 ottobre 2018 ed è altresì visionabile nel
sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/albo
pretorio/delibere).
Il presente avviso vale come notifica ai candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione al suddetto concorso pubblico.
18E12739

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 825 del
7 novembre 2018 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico
- disciplina gastroenterologia - presso l’A.O.U. «San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona» di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 85 del 19 novembre 2018 sarà
scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - scuola medica salernitana» http://
www.sangiovannieruggi.it link «Concorsi» all’atto della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E12735

18E12736

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico,
disciplina di chirurgia toracica
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 828 del
7 novembre 2018 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina chirurgia toracica - presso l’A.O.U. «San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona» di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 85 del 19 novembre 2018 sarà
scaricatile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - scuola medica salernitana» http://
www.sangiovannieruggi.it link «Concorsi» all’atto della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E12737

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno ed a rapporto esclusivo, di
un posto di dirigente medico di cardiologia, da assegnare
alla S.C.D.O. Cardiologia.
In esecuzione della determinazione n. 603 del 14 novembre 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di cardiologia a tempo
pieno ed a rapporto esclusivo, da assegnare alla S.C.D.O. Cardiologia
dell’Azienda ospedaliero universitaria «San Luigi Gonzaga» di Orbassano (TO).
Il presente bando viene emesso nelle more della conclusione della
procedura di mobilità pre-concorsuale, al fine di ridurre il più possibile,
in caso di esito negativo della stessa, il periodo di vacanza del posto di
cui trattasi.
L’amministrazione si riserva pertanto di revocare la presente procedura in caso di esito positivo della predetta procedura di mobilità.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 2018; è altresì possibile consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «Concorsi»
- sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi).
Il diario e la sede delle prove saranno pubblicati sul sito internet aziendale: http://www.sanluigi.piemonte.it (sezione «Concorsi» e
sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi - Dati relativi
alle procedure selettive) almeno venti giorni prima dell’effettuazione
delle medesime.
Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati.
La commissione di sorteggio si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. Risorse umane dell’Azienda
ospedaliero universitaria San Luigi, il giorno 15 gennaio 2019 alle
ore 10,00.
Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà
luogo alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data
di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere
di sabato o di giorno festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane - settore acquisizione risorse umane - dell’Azienda ospedaliero universitaria «San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole n. 10 - Orbassano (TO) tel. 011.9026215/584 o all’indirizzo e-mail: concorsisanluigi.piemonte.it
18E12733

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, disciplina di radioterapia, unità operativa di
radioterapia oncologica dell’Ospedale di Trento, area
medica specialistica, Servizio ospedaliero provinciale.
Si rende noto che è stata indetta pubblica selezione: indizione di
pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente medico
di struttura complessa - disciplina radioterapia - Unità operativa di
radioterapia oncologica dell’Ospedale di Trento - Area medica specialistica - Servizio ospedaliero provinciale (deliberazione del direttore
generale n. 574 del 26 novembre 2018.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 28 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.
18E12732
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Concorso pubblico, per esami, e contestuale selezione pubblica, per esame, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, dietista.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico: concorso
pubblico, per esami, e contestuale selezione pubblica, per esame, nel
profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - dietista
(determinazione del sostituto direttore del Dipartimento risorse umane
n. 1490/2018 del 20 novembre 2018) (CC 13/18) (scadenza 21 dicembre 2018).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 21 dicembre 2018 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line 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 n. 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 n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
18E12941

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, dietista.
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 - dietista (determinazione del sostituto direttore del Dipartimento risorse umane n. 1490/2018 del 20 novembre 2018) (MC 43/18)
(scadenza 21 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 21 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 n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
18E12942

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
Mobilità regionale ed extra-regionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria.
Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto,
con deliberazione del direttore generale n. 1516 del 23 ottobre 2018,
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed extraregionale per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico disciplina otorinolaringoiatria.
Il testo integrale del bando, pubblicato sul B.U.R.P. n. 147 del
15 novembre 2018, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione, è consultabile, unitamente allo schema di domanda, sul
sito web aziendale www.sanità.puglia.it/web/asl-foggia Albo Pretorio Sezione Avvisi e Concorsi.
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIOSANITARIA 4 VENETO ORIENTALE
DI SAN DONÀ DI PIAVE

Dal giorno successivo a quello della data di 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, nelle modalità stabilite dal
bando.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
gestionale o elettronico, categoria D.

18E12741

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale
o elettronico, categoria D. Il termine utile per la presentazione delle
domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina:
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l’ASL «NO»
di Novara.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 116 del 23 novembre 2018.

Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il
termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 47 del 22 novembre 2018.

18E12722

18E12698

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIOSANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA
DI PIEVE DI SOLIGO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di allergologia ed immunologia clinica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area medica
e delle specialità mediche - disciplina di allergologia ed immunologia
clinica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data 28 novembre
2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale della Valtellina e Alto
Lario, via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - tel. 0342-521083521 - www.asst-val.it - Albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi a
tempo indeterminato.
18E12740

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di C.P.S. educatore professionale, categoria D, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di C.P.S. educatore professionale, categoria D, prioritariamente
riservato a volontario delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66 del 15 marzo 2010, articoli 678 e 1014, presso l’Azienda ULSS
n. 2 «Marca Trevigiana».
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.
it entro il termine del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del concorso è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116
del 23 novembre 2018 ed inserito nel sito aziendale www.aulss2.veneto.
it - concorsi - sezione concorsi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della
U.O.C. Risorse umane dell’Azienda ULSS n. 2 «Marca Trevigiana»
- tel. 0438/664303-500.
18E12738
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico della
disciplina di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 5 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna, via Gramsci n. 12, Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9589 - 9591) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.
ausl.bologna.it
18E12693

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico della
disciplina di medicina legale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

4a Serie speciale - n. 99

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 5 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna, via Gramsci n. 12, Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9589 - 9591) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.
ausl.bologna.it
18E12694

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI PIETRO
E SANTA SCARMIGNAN DI MERLARA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Centro servizi per anziani «Pietro e Santa Scarmignan» con
sede in via Roma n. 164, 35040 Merlara (PD), tel. 0429.85073
fax 0429.85426 info@pec.casariposomerlara.it - www.csascarmignan.
it - Codice fiscale 82004470280 - Partita IVA 01788130282 ha indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per quattro posti a tempo pieno e
indeterminato di operatori socio sanitari cat. B - posizione economica 1.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando completo può essere reperito nel sito istituzionale: www.
csascarmignan.it - sezione: Amministrazione trasparente - avvisi e
bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ente mediante mail
all’indirizzo: info@csascarmignan.it o pec: info@pec.casariposomerlara.it
18E12743

ALTRI ENTI
AZALEA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL DISTRETTO DI PONENTE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di assistente sociale,
a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto un concorso pubblico per la copertura di sette posti di assistente sociale, istruttore direttivo categoria D/D1 C.C.N.L. funzioni locali,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il bando integrale di concorso è pubblicato sul sito web aziendale www.aspazalea.it , sezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, con le modalità previste nel bando stesso, entro trenta giorni decorrenti da quello
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E12742
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DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIOSANITARIA N. 7 PEDEMONTANA
DI BASSANO DEL GRAPPA

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale, area A, da
assegnare al Dipartimento veterinario sicurezza alimenti
origine animale.

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di collaboratore professionale sanitario, personale infermieristico, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.

Le prove d’esame del concorso pubblico per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente veterinario,
disciplina: Sanità animale (Area A), da assegnare al Dipartimento veterinario sicurezza alimenti origine animale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del
24 agosto 2018) si terranno secondo il seguente calendario:
Prova scritta: martedì 8 gennaio 2019 alle ore 9,30,
presso l’Aula Magna del Polo di Mediazione Interculturale
dell’Università degli studi di Milano, piazza Indro Montanelli n. 4,
Sesto San Giovanni (MI), raggiungibile con la linea metropolitana M1
Rossa – fermata Sesto Marelli.
La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 8,30 alle
ore 9,30. Il termine ultimo fissato per le ore 9,30 è da considerarsi
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di
candidati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 9,30.
Prova pratica: lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 10,00,
presso l’Auditorium «Levi» dell’Università degli studi di Milano,
via C. Valvassori Peroni n. 21, Milano, raggiungibile con la linea metropolitana M2 Verde – fermata Piola.
La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 9,00 alle
ore 10,00. Il termine ultimo fissato per le ore 10,00 è da considerarsi
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di candidati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 10,00.
Prova orale: lunedì 21 e martedi 22 gennaio 2019,
presso il Salone, sito al primo piano della sede ATS Milano di
corso Italia n. 19 – Milano. La suddivisione, secondo l’ordine alfabetico
nella giornata sopra indicata, dei candidati ammessi alla prova orale,
sarà resa nota contestualmente alla pubblicazione dell’esito della prova
pratica sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it sezione – «Lavora
con noi» - sezione: «Concorsi e avvisi».

Si comunica che la prova scritta e la prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di venti
collaboratori professionali sanitari, personale infermieristico, infermiere,
categoria D, bando n. 33/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - n. 72 dell’11 settembre 2018, si terranno presso:
Kioene Arena - via S. Marco, 53 - Padova, il giorno martedì
8 gennaio 2019, alle ore 9.00.
Prova scritta.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi muniti di un valido
documento di riconoscimento presso la sede, il giorno e l’ora suindicati.
I candidati dovranno altresì presentarsi, al momento dell’identificazione, con i seguenti documenti:
a) la stampa della e-mail di «conferma iscrizione»;
b) la domanda in PDF in essa allegata debitamente firmata in
originale;
c) fotocopia del documento di riconoscimento valido dichiarato
nella domanda.
L’esito della prova scritta sarà reso noto successivamente e saranno
informati i candidati che dovranno sostenere la prova pratica.
Nei giorni precedenti la data dell’8 gennaio 2019 sarà pubblicato
sul sito aziendale avviso con l’elenco dei candidati e i rispettivi varchi
di accesso al fine di agevolare l’entrata nella sede delle prove d’esame
e le operazioni di identificazione.
Prova pratica.
La prova pratica si svolgerà presso il Kioene Arena via San Marco,
53 - Padova di seguito alla prova scritta nella medesima giornata
secondo orario e modalità che saranno comunicate ai candidati ammessi
alla prova pratica dalla commissione esaminatrice. I candidati dovranno
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
L’esito della prova pratica sarà reso noto successivamente e
saranno informati i candidati che dovranno sostenere la prova orale.
Prova orale.

I candidati ammessi, dovranno presentarsi nella sede e nel giorno
stabilito per sostenere le prove muniti di valido documento di riconoscimento senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nel giorno e
orario prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso.
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi al concorso è pubblicato sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it – «Lavora con
noi» - sezione «Concorsi e avvisi».
I candidati, il giorno della prova scritta e pratica, in sede di identificazione, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto).
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.
it sezione “concorsi e avvisi”, dopo lo svolgimento della stessa e della
correzione da parte della commissione esaminatrice. L’ammissione alle
prove successive è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza secondo i criteri stabiliti nel bando.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La prova orale si svolgerà a partire dal giorno 28 gennaio 2019.
La sede, l’ordine e l’orario di convocazione saranno pubblicati sul
sito aziendale www.aulss7.veneto.it dal giorno 11 gennaio 2019.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento per sostenere la prova orale in sala aperta al pubblico e
con le modalità che saranno precisate dalla commissione esaminatrice.
Si comunica sin d’ora che non sono ammessi spostamenti di giornata e di orario di convocazione per qualsiasi motivo.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nelle sedi stabilite, saranno dichiarati esclusi
dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Si informa che l’U.O.C. «Gestione risorse umane» provvederà alla
verifica delle autocertificazioni presentate dai candidati nelle domande
di partecipazioni. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fermo restando le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e s.m.i. Il dichiarante decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguito, in qualsiasi momento della procedura compreso
l’eventuale successivo inserimento in graduatoria.

18E12744

18E12745

Altre informazioni.
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La presente comunicazione, resa ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
del bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, ortottista, categoria D, a tempo
indeterminato.
Le prove di esame del concorso pubblico per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario ortottista - cat. D - rivolto a candidati dell’uno e dell’altro sesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 22 del 16 marzo 2018 con termine di scadenza
per la presentazione delle domande previsto per il giorno 30 aprile
2018 alle ore 14,00, previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, si terranno secondo il seguente calendario:
Prova scritta.
Il giorno 16 gennaio 2019 alle ore 15,00 presso l’istituto tecnico
economico «F. Scarpellini» sito in via Ciro Menotti n. 11 - Foligno.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa inoltre che il calendario della prova pratica ed orale sarà
pubblicato esclusivamente sul sito aziendale all’indirizzo «www.uslumbria2.it» link «Concorsi» - in corrispondenza della pubblicazione del
relativo concorso - almeno venti giorni prima dall’espletamento delle
stesse.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo www.uslumbria2.it link «Concorsi», in corrispondenza della
pubblicazione del relativo concorso.
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova
pratica riporteranno una valutazione di almeno 14/20.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo www.uslumbria2.it link «Concorsi», in corrispondenza della
pubblicazione del relativo concorso.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è sin d’ora pubblicato
sul sito web aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
Si precisa che il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito web
aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
18E12746

CORTE DEI CONTI
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di
referendario nel ruolo della carriera di magistratura.
Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a trenta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale n. 52 del
19 luglio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del 31 luglio 2018,
sarà comunicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» del 5 febbraio 2019.

18E12701

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI
DI BRESCIA
Diario delle prove scritta, prativa ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
collaboratore tecnico professionale addetto ai servizi di
laboratorio, categoria D, da assegnare al Reparto virus
vescicolari e produzioni biotecnologiche della sede di
Brescia.
In riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale addetto ai servizi
di laboratorio categoria D da assegnare al reparto Virus vescicolari e
produzioni biotecnologiche della sede di Brescia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 14 settembre 2018, si comunica che le prove
previste dal bando avranno luogo secondo il seguente calendario:
prova scritta - 9 gennaio 2019 alle ore 9,30;
presso la sede dell’Università di Brescia, via Valotti 11 - Brescia.
prova pratica - 15 gennaio 2019 alle ore 9,00;
presso la sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia-Romagna, via Cremona 284 - Brescia.
prova orale - 16 gennaio 2019 alle ore 9,00;
presso la sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Cremona 284 - Brescia.
Si rammenta che l’ammissione alla prova pratica subordinata al
raggiungimento nella prova scritta di una valutazione di sufficienza pari
a 21/30 l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica di una valutazione di sufficienza pari a 14/20.
Entro il giorno 12 gennaio 2019 verrà comunicato ai candidati presenti alla prova scritta l’esito della medesima mediante pubblicazione
sul sito internet www.izsler.it nella sezione esiti prove.
Entro le ore 19,00 del giorno 15 gennaio 2019 verrà comunicato
ai candidati presenti alla prova pratica, con le modalità che verranno
descritte prima dell’inizio della prova medesima, l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione del voto riportato nella
prova pratica e del risultato della valutazione dei titoli.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità nel giorno ora e sede sopraindicate per lo svolgimento delle prove.
La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e nell’ora
stabilite o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza
maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Il presente avviso è stato pubblicato anche sul sito internet dell’Istituto - www.izsler.it
Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione concernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O gestione risorse umane
e sviluppo competenze tel. 0302290568 - 0302290565.
18E12702

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-099) 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.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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