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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio,
per la nomina del direttore del Dipartimento di malattie
cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento.
Si rende noto che sul sito internet dell’Istituto superiore di sanità
www.iss.it è stato pubblicato l’avviso della selezione pubblica, comparativa, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità del 2 marzo
2016, per la nomina del direttore del Dipartimento di malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento di questo Istituto.
Il termine utile per l’invio della domanda e del curriculum vitae
comprensivo dell’elenco titoli posseduti, scadrà il 19 gennaio 2019.
18E13165

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione
al 9° corso triennale (2019-2022) di cinquecentotrentasei allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei
carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «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 assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani o
coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «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» e successive modifiche e integrazioni;
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 decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento
recante norme relative all’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai
relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni
con particolare riferimento agli articoli 679, comma 2-bis, lett. a), 683,
comma 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689;
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 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;
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;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e brigadieri
dei carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del comandante
generale dell’Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 recante «Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia»;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «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»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate, nelle forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Ritenuto di non ricorrere a quanto contemplato dall’art. 688,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 che prevede,
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per il solo concorso pubblico per l’ammissione al corso biennale (ora
triennale) per allievi marescialli dell’Arma dei carabinieri, la facoltà
di avvalersi dello scorrimento della graduatoria approvata nei diciotto
mesi precedenti subordinatamente a una «motivata determinazione
ministeriale»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il parere dell’avvocatura generale dello stato del 17 ottobre
2016 per il quale quanto previsto dall’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, può trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell’attestato di
bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
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 n. 126/1-3 IS del 26 novembre 2018 con cui il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi
di programmazione per il 9° concorso triennale per cinquecentotrentasei
allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei carabinieri;
Vista la nota M_D SSMD REG2018 204104 del 17 dicembre
2018 con cui lo Stato Maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto
«nulla osta» all’emanazione del bando di concorso per l’ammissione
al 9° concorso triennale di cinquecentotrentasei allievi marescialli del
ruolo Ispettori dell’Arma dei carabinieri;
Ravvisata la necessità di indire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’ammissione al 9° corso triennale di cinquecentotrentasei
allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei carabinieri;
Ravvisata l’opportunità, per motivi di economicità e di speditezza
dell’azione amministrativa, di prevedere la possibilità di effettuare una
prova preliminare a cui sottoporre i candidati, qualora il numero delle
domande fosse elevato;

4a Serie speciale - n. 1

4. Con successivo decreto sarà indetto il concorso per l’ammissione al 9° corso triennale di ventiquattro allievi marescialli riservato,
ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del
15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, per il
successivo impiego presso reparti/enti/uffici situati nella provincia di
Bolzano o aventi competenza regionale.
5. È stabilito in ventidue il numero dei vincitori del concorso di
cui al comma 1 da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza
e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, ai sensi dell’art. 683,
comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 66/2010.
6. All’atto della presentazione della domanda con le modalità di
cui all’art. 3, i candidati hanno facoltà di esprimere preferenza per la
formazione e per l’impiego nelle specializzazioni di cui al comma 5.
7. Resta impregiudicata per l’amministrazione della difesa la
facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti,
di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso 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 provvederà a dare formale comunicazione mediante
avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
8. 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.
9. La direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei siti
internet «www.difesa.it» e «www.carabinieri.it», definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 9° corso triennale (2019-2022) di cinquecentotrentasei allievi
marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei carabinieri.
2. Dei cinquecentotrentasei posti messi a concorso:
a) centododici sono riservati:
al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze
armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
ai diplomati delle scuole militari dell’esercito, della marina e
dell’aeronautica;
agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria
per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina
militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera
nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti;
b) cinque sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti
per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di
cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non ricoperti
per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli
altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito.

1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri (ivi compresi gli
appartenenti al Ruolo forestale), nonché gli allievi carabinieri che alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all’effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal
successivo art. 9;
2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2018-2019, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale
previsto per l’accesso alle università dall’art. 1 della legge 11 dicembre
1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha
conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul
sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea
documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza
fisica di cui all’art. 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del
provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver
presentato la relativa richiesta;
3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno
di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi
per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti
per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
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4) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi
della consegna;
5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella
media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
6) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado
superiore nell’ultimo biennio;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato
il giorno di compimento del 26° anno di età e abbiano il consenso dei
genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale se minorenni. Per
coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non
inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato a 28
anni. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi
per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino
in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell’Arma dei carabinieri;
4) siano in possesso di condotta incensurabile e 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. L’accertamento di
tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei carabinieri con le
modalità previste dalla normativa vigente;
5) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2018-2019, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale
previsto per l’accesso all’università dall’art. 1 della legge 11 dicembre
1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il candidato che
ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul
sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea
documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza
fisica di cui all’art. 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del
provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver
presentato la relativa richiesta;
6) non siano 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 per inidoneità psico-fisica;
7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovrà essere
esibita all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui
all’art. 9.
2. I candidati che nelle more dell’espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella
prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i
requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per
l’età.
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3. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione
di non aver ancora conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado ma di conseguirlo al termine dell’anno scolastico 20182019, dovranno far pervenire immediatamente, al momento del rilascio,
qualora idonei, e comunque entro il 30 luglio 2019, dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l’avvenuto conseguimento.
4. L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove
di efficienza fisica di cui al successivo art. 9, nonché al riconoscimento
del possesso dell’idoneità psico–fisica e attitudinale, da accertarsi con
le modalità indicate ai successivi articoli 10 e 12.
5. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3. Gli stessi e l’idoneità psico–fisica di cui al precedente
comma 4, fatta eccezione per l’età, devono essere mantenuti fino alla
data di incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri, pena
l’esclusione dal concorso.
6. L’amministrazione può disporre, in ogni momento e anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata,
l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per
difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
7. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile
nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri (www.
carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario,
munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:
a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice
temporaneo (one time password); le istruzioni per il rilascio di SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) sono disponibili sul sito ufficiale
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it;
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata
presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un
PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I concorrenti
minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate
con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a
persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo;
5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovrà compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I
concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione.
6. La procedura chiederà al concorrente di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della
domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le
comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. I candidati minorenni dovranno consegnare all’atto della presentazione della prima prova concorsuale, l’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato A al
presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché
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la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e
in corso di validità.
8. Il candidato, dovrà dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata, altresì,
all’indirizzo e-mail cnsrconcmar@pec.carabinieri.it, ogni variazione
del recapito indicato. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso,
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli
obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non essere attualmente imputato in procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. In caso
contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato,
ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando
Generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, all’indirizzo e-mail cnsrconcmar@pec.carabinieri.it, qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola marescialli e
brigadieri;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
i) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
j) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
k) l’eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli
superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei
carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio);
l) l’eventuale possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito presso una Scuola militare dell’esercito, della
marina o dell’aeronautica;
m) se è assistito dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria
per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina
militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri;
n) se è orfano o coniuge di deceduti per causa di lavoro, di
guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all’art. 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68;
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o) l’eventuale preferenza, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 6 per
la formazione e per l’impiego nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare;
p) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati
nell’allegato B;
q) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 o dall’art. 73 legge 9 agosto 2013, n. 98. Il candidato dovrà
fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sui suddetti titoli, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
r) la lingua straniera - una sola - tra quelle indicate nell’allegato
C, nella quale intende sostenere la prova facoltativa di lingua;
s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
t) di prestare l’esplicito consenso obbligatorio, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del garante
per la protezione dei dati personali, alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione.
9. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta
dovrà essere esibita all’atto della presentazione alla prima prova del
concorso.
10. La domanda può essere annullata e ripresentata in caso di errori
fino alla data di scadenza di cui al comma 1.
11. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l’eventuale documentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di posti, dei titoli
di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno
comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria dovrà
essere inviata solo dai candidati risultati idonei alla prova scritta, con le
modalità indicate nel successivo art. 11, comma 8. Eventuali modifiche
delle modalità di consegna dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza saranno comunicati con successivo avviso.
12. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presentazione on-line, le domande di partecipazione non potranno essere
modificate. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione
delle domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate
ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
13. I militari in servizio nell’Arma dei carabinieri di cui all’art. 2,
comma 1, lettera a) dovranno, altresì, consegnare copia della suddetta
domanda al Comando del reparto/ente presso cui sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4.
14. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del
garante per la protezione dei dati personali, manifesta esplicitamente
il consenso obbligatorio alla raccolta e al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione;
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate a
trarre un indebito beneficio seguirà:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
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Art. 4.
Istruttoria delle domande
dei candidati militari

1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all’art. 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di cui all’art. 11,
se la prova preliminare non è stata effettuata, segnalare al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, i nominativi di coloro
che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di polizia sarà eventualmente acquisita d’ufficio.

5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale
dell’Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale»,
membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate più commissioni.
Detta commissione si avvarrà del supporto tecnico-specialistico di
ulteriori ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali dell’Arma dei
carabinieri.

Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per il
personale militare o di autorità da lui delegata saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per
la prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per la
prova facoltativa di lingua straniera e la formazione della graduatoria
di merito;
b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti
psico-fisici;
d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata,
presidente;
b) un ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto.
Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sarà sostituito da un docente della lingua
straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale qualificato
conoscitore della lingua.
Se il numero dei candidati risulterà superiore a 1000 (mille) unità,
per ogni gruppo di almeno cinquecento candidati potrà essere nominata,
con provvedimento del direttore generale del personale militare o di
autorità da lui delegata, apposita sottocommissione, in analoga composizione, unico restando il presidente. Analogamente potranno essere
nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati ammessi alla
prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In
tal caso i candidati saranno assegnati alla commissione e alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi
agli interessati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro;
c) un ispettore dell’Arma dei carabinieri, membro e segretario.
Durante l’espletamento delle prove, la commissione potrà avvalersi dell’assistenza di personale tecnico e medico, nonché di personale
dell’Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel
ruolo svolge anche funzioni da segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti
anche esterni.
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Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:
a) prova preliminare;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità
psico-fisica;
d) prova scritta per accertare il grado di conoscenza della lingua
italiana;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale;
g) prova facoltativa di lingua straniera.
2. L’Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7.
Prova preliminare
1. I candidati saranno sottoposti - con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso – a
una prova preliminare, che avrà luogo presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto
n. 153 - 00191 Roma, raggiungibile dalle fermate:
«Ottaviano - San Pietro» della metropolitana - linea A, con la
linea bus ATAC n. 32;
«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma - Nord,
con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata
«Flaminio» della metropolitana – linea A.
La prova avrà inizio indicativamente a partire dal 18 febbraio
2019, dalle ore 10,00 di ciascun giorno di convocazione. Contenuto e
modalità della prova sono indicati nell’allegato D del presente decreto.
2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 08,30 alle
09,45, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 09,45, non sarà più consentito
l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva
di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato
raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.
3. L’ordine di convocazione ed eventuali modifiche della sede di
svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 9 febbraio 2019,
mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e www.
difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati,
ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma dei
carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny
n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Dire-
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zione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Con
le stesse modalità sarà data notizia del mancato svolgimento della prova,
qualora in base al numero dei candidati non fosse ritenuto opportuno
effettuarla. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni
per lo svolgimento della prova.
4. I candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame, senza attendere
alcuna convocazione, nel giorno previsto almeno un’ora prima di quella
di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione
della domanda on-line, di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e di
un documento d’identità provvisto di fotografia e in corso di validità.
5. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso il
Centro dovranno consegnare l’atto di assenso all’arruolamento volontario, in carta semplice, conforme all’allegato A, che costituisce parte
integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza,
dal tutore. La mancata presentazione di detto documento determinerà
l’esclusione del candidato minorenne.
6. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore. Se per lo svolgimento della
prova è necessario ricorrere a più di una sessione, non saranno previste
riconvocazioni, ad eccezione dei candidati interessati alla concomitante
partecipazione a prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail
(all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail all’indirizzo di
posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Se la prova verrà svolta in una sola sessione non saranno possibili
riconvocazioni.
7. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, correzione e
valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni contenute in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del
Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri
e, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
8. Durante la prova non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice, nonché portare carta da scrivere, appunti e
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; è vietato altresì
l’uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che dovranno essere
obbligatoriamente spenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni
comporterà l’esclusione dalla prova, con provvedimento della commissione esaminatrice; analogamente verrà escluso il candidato che venga
sorpreso a copiare.
9. In base all’esito della correzione e valutazione della prova preliminare verrà formata una graduatoria, al solo fine di individuare i candidati da ammettere alle successive prove di efficienza fisica, di cui al
successivo art. 9, alle quali saranno ammessi i primi 2.800 candidati
compresi nella citata graduatoria, nonché coloro che avranno riportato
lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
10. L’esito della prova preliminare, il calendario e le modalità di
convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica e gli accertamenti psico-fisici, saranno resi noti, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a
partire dall’8 marzo 2019, nel sito web www.carabinieri.it, nonché
presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto,
Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
telefono 0680982935.
11. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
degli esiti della prova preliminare, potrà prendere visione, nella pagina
del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test.
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Art. 8.
Documenti da produrre
1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti psico-fisici,
all’atto della presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in
originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi
da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica
leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti
in qualità di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato
in originale o copia conforme dovrà essere portata al seguito una fotocopia
dello stesso). Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente
al 2 gennaio 2019 ovvero dovrà essere valido fino al 1° gennaio 2020. La
mancata presentazione del suddetto certificato non consentirà di sostenere le
prove di efficienza fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;
b) qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei
mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
c) referto attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
d) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
e) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato E,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non antecedente i
sei mesi dalla data di presentazione;
f) per i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre referto:
del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la
data di presentazione è da calcolare nel computo dei cinque giorni) per
lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per
le finalità indicate nel successivo art. 10, comma 10;
di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data
degli accertamenti psico-fisici;
g) per i militari in servizio dell’Arma dei carabinieri, specchio
riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle
infermerie competenti;
h) per i candidati ancora minorenni, all’atto della presentazione
agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui all’allegato F al
bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
Art. 9.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo indicativamente
a partire dall’11 marzo 2019, saranno svolte secondo le modalità e i
criteri indicati nell’allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché osservando le disposizioni contenute in apposite
norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di
partecipare.
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A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail
(all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un’istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento
della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica
(con giacca a vento al seguito).
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione
di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) e l’esclusione dal concorso. Il
superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli
facoltativi, determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza
fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato Allegato G, fino ad un massimo di 3,5 punti, utile
per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione
di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor
di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica dell’idoneità
psico-fisica al servizio militare quale maresciallo del ruolo Ispettori
dell’Arma dei carabinieri.
L’idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata con le modalità
previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive
tecniche approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate
nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del
Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri.
Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista
per gli accertamenti psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui
all’art. 8, comma 1, lettere c), d), e) e, per le sole candidate, del referto
di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali
documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalità di cui
al precedente art. 9, comma 2. Le candidate che, all’atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici, non presentano
il referto di ecografia pelvica e non hanno richiesto la riconvocazione,
saranno escluse dal concorso.
La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all’art. 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per le sole candidate, del referto
di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinerà l’impossibilità per la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso
dei requisiti psico–fisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
3. La commissione, disporrà per tutti i candidati una visita medica
generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con ECG;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.

4a Serie speciale - n. 1

I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere
sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece,
la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell’allegato
H, dovrà essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale
e portata al seguito all’atto della presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso di positività, sarà effettuato sul medesimo campione il test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata
valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale esame
radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario sottoporre
il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e
la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti
osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato F, che fa
parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni all’atto
della presentazione agli accertamenti psico-fisici, invece, avranno cura di
portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato F sottoscritta
dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La mancata
esibizione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre
i minorenni agli esami radiologici. Potrà essere richiesta documentazione
sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del concorrente
degni di nota ai fini della valutazione dell’idoneità psico-fisica.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell’Arma dei carabinieri, ad
eccezione degli allievi carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti in
atto, ai sensi dell’art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal punto 2 delle avvertenze della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario
minimo valutato in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 04/06/2014:
psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2;
apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (G6PD non definito);
apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI)
2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (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 alle 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 e
motilità oculare normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli
interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
5. I candidati devono, altresì, rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare
e alla massa metabolicamente attiva riportati nell’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, accertati con le modalità riportate nella direttiva tecnica emanata dall’Ispettorato generale della sanità militare citata in premessa.
Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti del
personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al
servizio militare che partecipa ai concorsi delle Forze armate.
6. La commissione, comunicherà per iscritto al candidato l’esito della
visita medica, sottoponendo il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo» con l’indicazione del profilo sanitario per coloro i
quali è previsto;
b) «inidoneo» con l’indicazione del motivo.
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7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva di cui al precedente comma 5;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermità che siano contemplate nel decreto
ministeriale 04/06/2014 - direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco
delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al
servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 o che determinino l’attribuzione di un
profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4, lettera b);
2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e
disartria);
3) positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata
presso una struttura ospedaliera militare o civile;
4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso;
5) tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate
dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori
dell’Arma dei carabinieri.
8. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati, ad esclusione dei
militari, che presentino tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e
non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni
del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati «inidonei»
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
10. In caso di positività del test di gravidanza di cui al precedente
art. 8, comma 1, la commissione non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell’art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10 delle avvertenze riportate
nella direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare approvata
con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Le candidate che si trovano in dette condizioni
saranno nuovamente convocate presso il predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento per essere sottoposte alle prove di efficienza
fisica, alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente
comma 3, in una data compatibile con la definizione della graduatoria
finale di merito di cui al successivo art. 16. Dette candidate, per esigenze
organizzative, potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato, sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
11. I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici verranno
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,
saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica, in
una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 16. I medesimi, per esigenze organizzative, potranno
essere ammessi, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I
candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psico–fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato agli interessati.
12. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici dovranno indossare idonea tenuta
ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma.
Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell’amministrazione.
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Art. 11.
Prova scritta

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità agli
accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, dovranno sostenere una prova scritta. Contenuto e modalità della prova sono indicati
nell’allegato D del presente decreto.
2. Detta prova avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153,
Roma, il 17 aprile 2019, con inizio dalle 09,30. Eventuali modificazioni
della data di svolgimento della prova saranno rese note, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso consultabile,
a partire dall’8 aprile 2019, nei siti internet www.carabinieri.it e www.
difesa.it nonché presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri,
V reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197
Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, Ufficio relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012.
3. I candidati ammessi alla prova scritta per aver riportato giudizio
di idoneità agli accertamenti psico-fisici, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, dalle
08,30 alle 09,30, portando al seguito un documento d’identità provvisto
di fotografia e in corso di validità e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 09,30, non sarà più consentito
l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari,
computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente
la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice.
4. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova
saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30.
Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di
cui all’art. 16. I candidati che non supereranno la prova non saranno
ammessi a sostenere le successive prove di concorso.
7. L’esito della prova scritta, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali e la
prova orale, di cui ai successivi articoli 12 e 13, saranno resi disponibili,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a partire dal 10 giugno 2019, nel sito web www.carabinieri.
it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto,
Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
telefono 0680982935.
8. I candidati idonei alla prova scritta devono (entro i due giorni
successivi alla notifica della idoneità) far pervenire la documentazione
relativa ai titoli dichiarati in domanda ai fini dell’attribuzione del punteggio incrementale di cui all’allegato B. La citata documentazione dovrà
essere scansionata singolarmente in formato «pdf» e caricata sul portale
internet www.carabinieri.it area «Concorsi». Il candidato dovrà selezionare il concorso per il quale partecipa, cliccare nuovamente sul pulsante
«Presentazione domanda» ed eseguire l’autenticazione mediante credenziali SPID o C.N.S. Una volta identificato, sarà possibile trasmettere i
documenti attraverso il pulsante «Upload Documenti». I titoli da trasmettere saranno elencati nella stessa pagina dedicata all’upload, sulla base di
quanto dichiarato nella domanda. La mancata presentazione dei suddetti
documenti nella tempistica indicata, comporterà la non attribuzione dei
punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice.
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Art. 12.
Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente
art. 11 saranno sottoposti, ai sensi dell’art. 641 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli accertamenti attitudinali, indicativamente, a
partire dal 17 giugno 2019.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al
concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti
dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente art. 9, comma 2.
3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), sono articolati su due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta
separatamente da:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più
test e/o questionari ed eventuali prove di performance e la loro successiva valutazione;
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di
un’intervista attitudinale, che ne riportano gli esiti, rispettivamente, in
una «relazione psicologica» e in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lettera d) del bando e composta da membri diversi
da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le
risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà
le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all’espletamento delle mansioni di
maresciallo dell’Arma dei carabinieri e all’assunzione delle discendenti
responsabilità, nonché una favorevole predisposizione allo specifico
contesto militare e, in una prospettiva più immediata, alla capacità di
esprimere un armonico inserimento e un’opportuna adattabilità al particolare contesto addestrativo della Scuola marescialli.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite
norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione esprimerà, nei
riguardi di ciascun candidato, un giudizio di «idoneità» o «inidoneità». Tale
giudizio, che sarà comunicato per iscritto è definitivo. I candidati giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l’uniforme.
Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attività
concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto
(solo il pranzo) a carico dell’amministrazione.
Art. 13.
Prova orale
1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati con le
modalità di cui al precedente art. 11, comma 7. La prova avrà luogo
indicativamente a partire dal 19 giugno 2019 e verterà sulle materie di
cui al programma riportato nel citato allegato D del presente decreto.
2. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente
art. 9, comma 2.
3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 16.
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Art. 14.
Prova facoltativa
di lingua straniera

1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati che
hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso
e che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di cui al
precedente art. 13, consisterà in una prova scritta ed orale in non più di
una lingua scelta tra quelle indicate nell’allegato C. La prova si svolgerà,
salvo diverse comunicazioni, a partire dal 17 luglio 2019, con le modalità
di cui all’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La sede, le modalità di svolgimento della prova scritta di lingua
straniera e il calendario di convocazione per quella orale saranno resi
disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati,
a partire dal 12 luglio 2019, nei siti web www.carabinieri.it e www.
difesa.it nonché presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri,
V reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197
Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero della difesa, Direzione
generale per il personale militare, Ufficio relazioni con il pubblico, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012. Non saranno
ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.
3. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione degli
esiti della prova scritta di lingua, potrà prendere visione, nella pagina del
sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test.
Art. 15.
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1, nonché per
quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e
per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà le prove e
gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
Art. 16.
Graduatoria di merito
1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al
precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di merito.
2. La graduatoria sarà formata sommando alla media dei punteggi
conseguiti nella prova scritta e in quella orale gli incrementi attribuiti per le
prove di efficienza fisica, per la prova facoltativa di lingua straniera e per
la valutazione dei titoli di merito secondo i criteri riportati nell’allegato B.
3. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), valuterà,
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli candidati che risulteranno idonei alla prova scritta. 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 candidati idonei. L’abbinamento tra gli elaborati sufficienti e i rispettivi autori dovrà comunque
avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
4. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nella
domanda stessa.
5. A parità di merito, ai sensi dell’art. 688, comma 5 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terrà conto dell’eventuale possesso
nell’ordine di uno o più dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra
ed equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d’oro al valore
dell’Arma dei carabinieri, al valore dell’Esercito, al valor di Marina, al
valor Aeronautico o al valor civile, nonché ai figli di vittime del dovere.
In caso di ulteriore parità si terrà conto dei titoli di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di cui all’art. 73
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98; in subordine, sarà preferito il candidato più giovane di età,
ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 come
modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
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6. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o di preferenza deve fornire
tutte le indicazioni utili a consentire all’amministrazione di esperire con
immediatezza i previsti controlli.
7. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione
esaminatrice sarà approvata con decreto del direttore generale per il
personale militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale Ufficiale
della Difesa e nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it - Della
pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale comunicazione
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
8. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del 9° corso triennale allievi marescialli, secondo l’ordine della
graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a
concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei criteri previsti dal
precedente art. 1, commi 2 e 3.
9. Nei tempi e con le modalità prescritte con provvedimento del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri si provvederà ad assegnare la specializzazione in materia di sicurezza e tutela ambientale,
forestale e agroalimentare sino alla copertura dei posti disponibili previsti dall’art. 1, comma 5, tenendo conto delle preferenze che i frequentatori del corso abbiano espresso nelle domande di partecipazione al
concorso e/o acquisite durante il corso di formazione di base.
10. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ripianare le vacanze
che dovessero residuare in relazione ai posti di cui all’art. 1, comma 5,
sino a conseguire la completa copertura dei posti complessivamente
disponibili, designando i frequentatori in possesso di titoli ritenuti di
prevalente interesse ai fini della formazione e dell’impiego in materia
in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare,
anche a prescindere dalle preferenze da loro rappresentate.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
e del possesso dei titoli di cui all’art. 16, commi 2 e 4 del presente
decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi
delle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà
la falsità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. L’Amministrazione può escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal
concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo
decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
Art. 18.
Ammissione al corso
1. I candidati ammessi al corso allievi marescialli, se provenienti:
a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all’atto dell’ammissione;
b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell’Arma dei
carabinieri;
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c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza
dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari dell’Arma;
d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il
grado di carabiniere previa rinuncia al grado;
e) dai militari dell’Arma dei carabinieri in congedo, dai militari
in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai civili, anche se
appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al corso previa rinuncia
al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli
arruolati volontari nell’Arma stessa.
2. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola marescialli e brigadieri dalla data che verrà stabilita dal Comando generale
dell’Arma dei carabinieri e da tale data assumerà la qualità di allievo.
3. I frequentatori del 9° corso triennale allievi marescialli:
saranno iscritti, a cura e spese dell’amministrazione, al corso di
laurea in «Scienze giuridiche della sicurezza», classe L-14, previsto dal
piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri;
non potranno far valere gli eventuali esami universitari sostenuti
prima dell’ammissione al corso ai fini del conseguimento della laurea
prevista al termine del ciclo formativo.
Art. 19.
Presentazione al corso
1. Il 9° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre anni
accademici, avrà inizio entro la seconda decade del mese di settembre
2019 presso la Scuola marescialli e brigadieri dell’Arma dei carabinieri
di Firenze e si svolgerà secondo le norme contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori del concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per
accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 10, siano ancora
in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Qualora riscontrati
affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno
rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
carabinieri per la verifica dell’idoneità psicofisica al servizio militare
nell’Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneità o temporanea
inidoneità che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata
per la presentazione comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno
sostituiti nell’ordine della graduatoria di cui all’art. 16, con altri candidati idonei.
3. All’atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare:
il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa
vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli
anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto analitico,
rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita,
attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello
riportato nell’allegato I;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante
il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I militari già in servizio nell’Arma dei carabinieri dovranno esibire
il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei
trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto
sanitario).
4. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o
urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione è da calcolare nel computo dei cinque
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giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata
con il servizio sanitario nazionale. In caso di positività del test di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà sospesa ai
sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90 e l’interessata sarà rinviata d’ufficio alla frequenza
del primo corso utile.
5. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le modalità
che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati, che sarà pubblicato a partire dalla prima
decade del mese di settembre 2019 nel sito web www.carabinieri.
it, nonché presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V
reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2 - 00197
Roma, numero 0680982935.
6. All’atto della presentazione coloro che non sono militari in
servizio nell’Arma dei carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei
requisiti previsti.
7. Ai fini dell’iscrizione al corso universitario che sono tenuti a
frequentare, a richiesta del Comando della citata Scuola marescialli e
brigadieri, i vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di non essere
iscritto presso alcuna università.
8. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la citata
Scuola marescialli e brigadieri nel termine fissato saranno considerati
rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola entro i primi venti
giorni di corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto
conto delle riserve di posti previste e di quanto previsto all’art. 16
comma 9. Gli aspiranti, per comprovati gravi motivi - da rendere noti
in anticipo per il tramite del competente comando dell’Arma territoriale o di appartenenza, per i militari in servizio nell’Arma - potranno
essere autorizzati a differire la presentazione fino al 10° giorno dalla
data fissata.
9. La rinuncia all’incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, è irrevocabile.
10. Al termine del corso di formazione di base, i militari designati
per la formazione e l’impiego specialistici in materia di sicurezza e
tutela ambientale, forestale e agroalimentare saranno ammessi alla frequenza di un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei
mesi.
Art. 20.
Nomina a maresciallo
1. Gli allievi giudicati idonei al termine del secondo anno accademico saranno nominati marescialli.
2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell’art. 772 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà sospesa per coloro che, giudicati
idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non
colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
3. Al termine del corso formativo i conoscitori della lingua tedesca che beneficino del punteggio incrementale loro riconosciuto per la
prova facoltativa di lingua straniera in tedesco, potranno essere destinati
quale primo impiego presso la Legione carabinieri Trentino Alto Adige.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusiva-
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mente 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 apposita banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it; indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it;
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico - economica o di impiego del
candidato nonché agli Enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettere 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.
Art. 22.
Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente
indirizzo:
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, esclusivamente secondo il
modello in allegato L.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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ALLEGATO A

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1),
in qualità di __________________________________________________________________ (2),
del minore ____________________________________________________________________ (3),
per assecondare la volontà del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 9° corso triennale di 536 Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, possa:
 prendere parte alle prove concorsuali ed agli accertamenti previsti dal bando di concorso;
 contrarre l’arruolamento come Allievo Maresciallo.
In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

Note:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firma del/i dichiarante/i.

— 12 —

4-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 1

g
Valutazione dei titoli
(Articolo 16, comma 2 del bando)
Criteri per l’attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli di merito posseduti.
a) Diplomi di laurea:
i diplomi di laurea cui è attribuito punteggio ai sensi dell’articolo 16, comma 2 del bando sono
individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e
successive modifiche:
 punti 1,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di:
x LM-3 Architettura del Paesaggio;
x LMǦ4 Architettura e ingegneria edileǦarchitettura;
x LM-6 Biologia;
x LM-7 Biotecnologie agrarie;
x LMǦ8 Biotecnologie industriali;
x LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche;
x LM-10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali;
x LM-11 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;
x LMǦ13 Farmacia e farmacia industriale;
x LMǦ14 Filologia moderna;
x LMǦ15 Filologia, letterature e storia dell’antichità;
x LMǦ17 Fisica;
x LM-18 Informatica;
x LMǦ22 Ingegneria chimica;
x LMǦ23 Ingegneria civile;
x LMǦ27 Ingegneria delle telecomunicazioni;
x LMǦ28 Ingegneria elettrica;
x LMǦ29 Ingegneria elettronica;
x LMǦ32 Ingegneria informatica;
x LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
x LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
x LMǦ53 Scienza e ingegneria dei materiali;
x LMǦ54 Scienze chimiche;
x LM-60 Scienze della natura;
x LM-66 Sicurezza Informatica;
x LM-69 Scienze e tecnologie agrarie;
x LM-70 Scienze e tecnologie alimentari;
x LMǦ71 Scienze e tecnologie della chimica industriale;
x LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
x LM-74 Scienze e tecnologie geologiche;
x LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
x LMǦ82 Scienze statistiche;
x LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali;
x LM/SNT1 Scienze Infermieristiche;
x LM/SNT4 Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione;
 punti 0,75 per diploma di laurea (L) compreso nelle classi di:
x L-1 Beni Culturali;
x L-2 Biotecnologie;
x L-7 Ingegneria civile e ambientale;
x L-8 Ingegneria dell'informazione;
x L-9 Ingegneria industriale;
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L-10 Lettere;
L-13 Scienze biologiche;
L/SNT/3 Tecnico di laboratorio biomedico;
L-17 Scienze dell'architettura;
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali;
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari;
L-27 Scienze e tecnologie chimiche;
L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche;
L-30 Scienze e tecnologie fisiche;
L-31 Scienze e tecnologie informatiche;
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
L-34 Scienze geologiche;
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali;
L-41 Statistica;
L/SNT1 Professioni Sanitarie Infermieristiche;
L/SNT4 Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi;

b) altri diplomi di laurea magistrale o titolo equipollente: punti 0,25;
c) altri diplomi di laurea o titolo equipollente: punti 0,15;
d) diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
punti 0,50 per diplomi di indirizzo:
 C1 Meccanica, meccatronica ed energia;
 C3 Elettronica ed elettrotecnica;
 C4 Informatica e telecomunicazioni;
 C6 Chimica, materiali e biotecnologie
 C8 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria;
 C9 Costruzioni, Ambiente e Territorio;
 B1 Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.
Per i suindicati titoli di studio sarà attribuito solo il punteggio previsto per il più elevato tra
quelli posseduti, fino ai rispettivi massimi.
e) conoscenza di una lingua straniera di cui all’allegato C certificata secondo lo STANAG NATO,
in corso di validità:
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti:
 2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
 1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
 0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
2) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così ripartiti:
 1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
 0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.
I candidati che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno attribuito il punteggio
correlato senza essere sottoposti alla prova facoltativa di cui all’articolo 14, ancorché ne abbiano
fatto richiesta.
I candidati conoscitori certificati di più lingue avranno attribuito solo il punteggio più elevato
risultante per una di esse.
f) conoscenza di una lingua straniera di cui all’allegato C secondo il livello di conoscenza correlato
al “Common European frame work of Reference for languages – CEFR”, attestata dagli “Enti
certificatori” riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione:
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti:
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 2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
 1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
 1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
 0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così ripartiti:
 1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
 0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
 0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I candidati che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno attribuito il punteggio
correlato senza essere sottoposti alla prova facoltativa di cui all’articolo 14, ancorché ne abbiano
fatto richiesta.
I candidati conoscitori certificati di più lingue avranno attribuito solo il punteggio più elevato
risultante per una di esse.
g) possesso delle seguenti certificazioni informatiche:
 certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM
Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner): 1,00 punti;
 certificazione EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): 0,50 punti;
 altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate
negli ultimi 3 anni antecedenti la data di scadenza di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso: 0,20 punti;
h) brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il più elevato tra quelli posseduti:
 brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di equitazione: punti 0,75;
 qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare scelto: punti 0,50;
 qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 0,25;
i) abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità: punti
0,75;
j) brevetto di guida alpina, osservatore meteonivometrico: punti 1,00.
k) autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), con
punteggio attribuito solo per la più elevata tra quelle possedute:
1)
autorizzazione di 2° grado (G2): punti 0,75;
2)
autorizzazione di 1° grado (G1): punti 0,50;
3)
brevetto: punti 0,25;
l) autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Turismo Equestre (FITE) –
Tecniche di Ricognizione Equestre Competitive (TREC – ANTE) con punteggio attribuito solo
per la più elevata tra quelle possedute
1)
brevetto di cavaliere specialista e patente A3 punti 0,50;
2)
brevetto di cavaliere e patente A2 Junior/Senior: punti 0,25;
m) servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri, in altra Forza Armata o di Polizia: fino ad un massimo
di 1,50 punti.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 487/94 il punteggio massimo conseguibile nella
valutazione dei titoli non potrà essere superiore a 10,00.
Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L) che di quello di laurea magistrale (LM) sarà
attribuito il punteggio esclusivamente al titolo più elevato.
Nel caso in cui il candidato, per una medesima lingua straniera, sia in possesso sia della
certificazione STANAG NATO che di quella Common European frame work of Reference for
languages – CEFR verrà attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al livello di
certificazione più elevato. Al candidato militare in possesso, per una medesima specialità (sci o
equitazione), sia dei brevetti civili che di quelli militari sarà valutato un solo titolo (quello con il
punteggio più elevato).
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ALLEGATO C

ELENCO DELLE LINGUE STRANIERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Inglese
Albanese
Amarico
Arabo
Bulgaro
Ceco
Cinese
Croato
Coreano
Dari
Ebraico
Farsi
Francese
Giapponese
Greco
Hindi
Macedone
Norvegese
Olandese
Polacco
Portoghese
Mandarino
Rumeno
Russo
Serbo
Sloveno
Somalo
Spagnolo
Swahili
Svedese
Tedesco
Tigrino
Turco
Ungherese
Urdu-hindi
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ALLEGATO D

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
1. Prova preliminare .
La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario
comprendente un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata non superiore a 100 (cento). Essa
verterà su argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria,
Costituzione e cittadinanza italiana, scienze), di storia e struttura ordinativa dell’Arma dei Carabinieri, di
logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenza delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), su quesiti di ragionamento verbale
finalizzati a verificare la comprensione di un testo ed istruzioni scritte e su elementi di conoscenza di una
lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco.
La commissione, prima dell’inizio della prova (di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni),
distribuirà ai candidati il materiale necessario (questionario, modulo risposta test, etc.) e fornirà ai medesimi
tutte le informazioni necessarie all’espletamento della prova stessa, in particolare le modalità di corretta
compilazione del modulo e le norme comportamentali da osservare pena l’esclusione dal concorso.
Al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al termine di ogni turno di prova, la
commissione provvederà alla correzione automatizzata degli elaborati e adotterà le misure necessarie alla
custodia dei moduli risposta test compilati dai candidati. Entro una settimana dalla pubblicazione del
bando di concorso sarà resa disponibile la banca dati item (ad eccezione dei quesiti di lingua straniera e
quelli di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo ed istruzioni scritte)
mediante un’apposita piattaforma informatica di simulazione della prova, disponibile sul sito istituzionale
www.carabinieri.it area concorsi ed attivabile tramite il codice di sicurezza, univoco e personale per
ciascun candidato (alfanumerico - senza il codice concorso - e a barre) riportato sulla ricevuta di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. Prova scritta.
La prova della durata di cinque ore:
a) consisterà in un elaborato in lingua italiana;
b) sarà svolta, tenendo conto dei programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado, su argomenti estratti a sorte tra i tre predisposti dalla commissione esaminatrice.
La prova dovrà essere redatta su appositi fogli di carta distribuiti prima della prova, recanti il timbro del
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri e vistati da un membro della
commissione. Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata non saranno ritenuti
validi. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rileverà sottoscrizioni, contrassegni o
altri particolari che potrebbero portare all’identificazione del candidato. Verranno altresì esclusi tutti i
candidati che porranno in essere comportamenti idonei a rendere identificabile il proprio elaborato.
3. Prova orale.
La prova, della durata massima di trenta minuti, consisterà in una interrogazione su argomenti tratti da tre
tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle seguenti materie:
STORIA CONTEMPORANEA E DELL’ARMA DEI CARABINIERI

tesi 1

il giacobinismo e le rivoluzioni in Italia; l’istituzione del Corpo dei Carabinieri Reali e le
regie patenti del 13 luglio 1814; il dibattito politico: Mazzini, Gioberti, Balbo; la seconda
guerra d’indipendenza; l’espansionismo della Francia nell’Africa settentrionale; l’emigrazione
italiana; la ritirata di Caporetto; le relazioni internazionali dal 1923 al 1939; l’atomica sul
Giappone e la fine del conflitto; dall’Unione sovietica (U.R.S.S.) alla Comunità di Stati
indipendenti (C.S.I.);

tesi 2

l’egemonia napoleonica in Europa; il ruolo dei Carabinieri dai moti rivoluzionari del 1821
all’epidemia di colera del 1835; lo sviluppo industriale europeo nei primi decenni del secolo
XIX; gli Statuti del 1848 in Italia; il primo decennio unitario: l’economia e la politica estera;
la questione meridionale; i trattati di pace dopo la prima guerra mondiale; la politica
economica e sociale del regime fascista; l’antifascismo, la resistenza e il manifesto di
Ventotene; la riunificazione della Germania dopo il 1989;
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il blocco continentale del 1806 e l’economia europea; gli avvenimenti del 1848 in Italia; i
Carabinieri dalla 1^ guerra d’indipendenza alla nascita dello Stato unitario; la Francia e il
secondo impero; il brigantaggio meridionale e l’inchiesta Massari; la sinistra al potere nel
1876; la prima guerra mondiale: la neutralità italiana e il patto di Londra; Hitler e il
nazionalsocialismo; la resistenza in Europa e la costituzione delle Nazioni Unite; la questione
israeliana e il mondo arabo. Struttura e compiti dell’Arma;
la campagna di Russia del 1812 e il crollo dell’Impero; le società segrete nei primi decenni del
secolo XIX; il pensiero di Giuseppe Mazzini; tentativi di Garibaldi di liberare Roma dopo il
1860; l’Arma nel Regno d’Italia; l’egemonia continentale della Germania: la politica estera
del Bismarck; la prima guerra mondiale: i trattati di pace; la repubblica di Weimar; il crollo
del fascismo e gli avvenimenti dell’8 settembre 1943; il miracolo economico italiano; la crisi
energetica degli anni settanta nell’Europa occidentale e l’OPEC;
la Santa Alleanza; i moti rivoluzionari del 1830 in Europa; gli Stati Uniti d’America (U.S.A.)
alla metà del secolo XIX; la scolarizzazione in Italia dopo l’unificazione; il Regolamento
dell’Arma del 1892; le cause economiche e politiche della prima guerra mondiale; la crisi
economica del 1929 in Europa; le leggi razziali in Germania e in Italia; gli U.S.A. e la “Nuova
frontiera” di Kennedy. Struttura e compiti dell’Arma;
Napoleone Bonaparte e la campagna d’Italia; lo sviluppo industriale europeo nella prima metà
del secolo XIX; Carlo Cattaneo e l’idea degli Stati Uniti d’Europa; la spedizione dei Mille e le
rivolte contadine; la questione d’Oriente nel secolo XIX; l’epoca giolittiana: lo sviluppo
economico dell’Italia e la conquista della Libia; i Carabinieri nel Corno d’Africa; l’America
del “new deal”; il regime nazista; la crisi del mondo bipolare e nuovi equilibri internazionali.
Struttura e compiti dell’Arma: Organizzazione mobile e speciale;
la restaurazione in Europa; l’emancipazione degli schiavi nel secolo XIX; le ferrovie e la
formazione dei mercati nazionali nella prima metà dell’ottocento; l’unificazione
amministrativa: il brigantaggio meridionale; l’espansione coloniale europea in Africa: le crisi
internazionali; la crisi del socialismo: revisionismo, sindacalismo, bolscevismo; l’Arma nella
1^ guerra mondiale; la crisi mondiale del 1929: effetti in Europa; la guerra in Italia: la
resistenza e la Repubblica sociale italiana; il problema del medio oriente: i conflitti araboisraeliani. Struttura e compiti dell’Arma;
i moti del 1820-21; le condizioni del proletariato europeo nella prima metà del secolo XIX; la
prima guerra d’indipendenza italiana; Roma capitale: la legge delle guarentigie; Pio IX: il
Sillabo e il Concilio Vaticano I; la struttura industriale italiana alla fine del secolo XIX; le
nuove forze politiche in Italia: cattolici e nazionalisti; U.R.S.S.: Stalin e i piani quinquennali;
l’organizzazione del regime fascista; l’Arma nella 2^ guerra mondiale; dall’U.R.S.S. alla C.S.I.:
Gorbaciov e il processo di rinnovamento del sistema comunista;
Gioberti e il neoguelfismo; le rivoluzioni del 1848; la terza repubblica in Francia; i movimenti
socialisti europei e la prima Internazionale; l’economia mondiale alla fine del secolo XIX e il
problema delle materie prime; le tesi di aprile e la rivoluzione bolscevica; la politica estera di
Mussolini; l’Arma nella guerra di liberazione; la Germania alla fine del secondo conflitto
mondiale; il processo d’integrazione economica europea dal 1951;
lo sviluppo dell’agricoltura europea nei primi decenni del secolo XIX; la politica economica e
diplomatica della destra storica; la costituzione del secondo impero tedesco; l’espansione
coloniale italiana sino a Giolitti; la rivoluzione di ottobre e il trattato di Brest-Litovsk; il
fascismo: la marcia su Roma e le elezioni del 1924; la guerra civile in Spagna: la
partecipazione dell’Italia e delle brigate internazionali; l’Italia dal 1945 al centrosinistra;
l’Arma negli anni del dopoguerra. Struttura e compiti dell’Arma;
gli effetti politici del dominio napoleonico in Italia e in Europa; il programma democratico e
repubblicano del Mazzini; lo Stato e la Chiesa: cattolici e liberali dopo l’unità d’Italia; la
sinistra al potere: il trasformismo e la politica estera; la rete ferroviaria italiana prima e dopo
l’unificazione; le rivalità anglo-franco-russe dopo l’apertura del canale di Suez; la prima
guerra mondiale: l’atteggiamento delle potenze vincitrici e il trattato di Versailles; la
creazione dello Stato autoritario e totalitario in Germania; il piano Marshall; il
postcomunismo nei paesi dell’est europeo; l’Arma nel periodo del terrorismo di destra e di
sinistra in Italia. Struttura e compiti dell’Arma: Organizzazione addestrativa;
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la rivolta dell’Europa contro Napoleone; la Repubblica romana del 1849; gli Stati protagonisti
della seconda rivoluzione industriale; la questione sociale: la seconda Internazionale e
tesi 12 l’enciclica “De rerum novarum”; l’economia americana e la crisi del 1929; le conferenze di
Yalta e di Potsdam: la “guerra fredda”; l’Arma durante gli anni di piombo; la caduta dei
regimi comunisti europei. Struttura e compiti dell’Arma;
le conseguenze economiche e politiche del blocco continentale; incremento demografico ed
emigrazione nell’Europa del secolo XIX; Marx e il Manifesto dei comunisti; Napoleone III e
il crollo del II Impero; la crisi balcanica e il congresso di Berlino; la Società delle nazioni e la
tesi 13
sconfitta del wilsonismo; la Repubblica di Weimar e il problema delle riparazioni; la
rivoluzione cinese e la guerra di Corea; l’Arma nella lotta alla criminalità organizzata; il
fondamentalismo islamico;
gli sviluppi della situazione italiana e la sconfitta dei democratici nel 1849; l’Inghilterra liberale
nel secolo XIX: la politica europea e le colonie; le potenze extraeuropee nel XX secolo; la
politica economica di Lenin: il comunismo di guerra e la nuova politica economica (NEP); la
tesi 14
diffusione del fascismo in Europa; F. D. Roosvelt e la politica del “new deal”; l’Europa sotto il
dominio nazista; l’elevazione dell’Arma al rango di forza armata e l’attuale assetto ordinativo.
Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;
la rivoluzione del 1848 in Francia: Luigi Napoleone; il nuovo assetto politico - diplomatico
dell’Europa nella seconda metà del secolo XIX; i problemi dell’industria italiana alla fine del
secolo XIX: il protezionismo e la questione sociale; da Crispi a Giolitti; i Fronti popolari tra le
tesi 15
due guerre mondiali; l’invasione della Sicilia e il crollo del fascismo; i processi di unificazione
europea; le origini della questione palestinese; la Yugoslavia dopo la morte di Tito;
partecipazione dell’Arma alle missioni di pace all’estero.
I concorrenti, per lo studio della storia dell’Arma dei Carabinieri, potranno avvalersi di apposita
pubblicazione reperibile, indicativamente a partire dal 10 gennaio 2019, sul sito www.carabinieri.it.

tesi 1

GEOGRAFIA
fenomeni vulcanici:
a) il vulcanismo, edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica;
b) vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo;
c) altri fenomeni legati all’attività vulcanica;
d) distribuzione geografica dei vulcani;
e) rischi vulcanici;

tesi 2

fenomeni sismici:
a) natura ed origine del terremoto;
b) propagazione e registrazione delle onde sismiche;
c) la forza di un terremoto;
d) effetti del terremoto;
e) distribuzione dei terremoti e tettonica delle placche;
f) terremoti ed interno della terra;
g) difesa dei territori;
h) previsione, controllo e prevenzione di un sisma;

tesi 3

bradisismi:
a) natura ed origine dei bradisismi;
b) distribuzione di un bradisisma;

tesi 4

elementi di climatologia:
a) i venti, le correnti, i principali fenomeni a ciò legati, i cicloni, i tifoni e le trombe d’aria;
b) fattori naturali ed umani che possono favorire il cambiamento climatico;

tesi 5

elementi di geografia economica:
a) organismi politici internazionali e problemi del mondo attuale. L’ONU e la FAO;
b) il problema dell’energia. Nuove prospettive tecnologiche e geo–economiche delle industrie;
c) l’agricoltura e le attività primarie. Verso un’economia post–industriale. Le città e il territorio;
d) geografia della povertà e flussi migratori;
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tesi 6

l’Italia:
a) le caratteristiche fisiche. Distribuzione e dinamica della popolazione. Nazione, stato ed
autonomie locali. Gli insediamenti. Città e campagna. Evoluzione dell’economia e del
territorio. Evoluzione dell’industria italiana. Le attività estrattive e le produzioni delle
industrie manifatturiere;
b) caratteri strutturali dell’agricoltura. Le produzioni agricole e forestali. Le produzioni
dell’allevamento e della pesca. I commerci e le altre attività terziarie;
c) vie di comunicazione e traffici;

tesi 7

l’Europa:
a) l’Europa e gli europei. Territorio e storia. Aspetti politico–economici e problemi sociali;
b) organizzazioni internazionali e rapporti con il resto del mondo;
c) la Francia, gli stati del Benelux, la Germania, la Gran Bretagna e l’Irlanda, gli stati scandinavi, gli
stati alpini, gli stati della penisola balcanica, gli stati del Mediterraneo orientale, gli stati iberici,
gli stati dell’Europa centro–orientale, gli stati dell’Europa sud–orientale;

tesi 8

i paesi extra europei:
a) l’America del nord: caratteristiche fisiche e geografiche;
b) le popolazioni. L’economia. Il capitalismo americano. I rapporti e le relazioni internazionali;
c) l’America latina: territorio e storia. Caratteristiche fisiche e geografiche;
d) il Messico;
e) il Brasile;
f) la Cina: caratteristiche fisiche e geografiche. La popolazione. Le campagne e l’industria;
g) le contraddizioni dell’economia;
h) il Giappone: inquinamento geografico. Caratteristiche del territorio. La popolazione e l’economia;
i) Medio–Oriente (Iran, Iraq, Afganistan, Arabia Saudita, Kuwait e Jemen) e Nord–Africa
(Maghreb ed Egitto). Le terre del deserto, dell’Islam e del petrolio;

tesi 9

importazioni ed esportazioni:
a) comunicazioni del nostro paese con gli altri paesi del mondo;
b) turismo e bilancia dei pagamenti.
ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE

tesi 1

principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana;

tesi 2

diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici e rapporti
politici;

tesi 3

ordinamento della Repubblica:
a) il Parlamento: le Camere e la formazione delle leggi;
b) il Presidente della Repubblica;
c) il Governo: il Consiglio dei Ministri, la pubblica amministrazione, gli organi ausiliari;
d) la Magistratura;
e) le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni;

tesi 4

garanzie costituzionali:
a) la Corte Costituzionale;
b) la revisione della Costituzione;
c) le leggi costituzionali;

tesi 5

il trattato di Maastricht e l’Unione europea;

tesi 6

la cooperazione internazionale:
a) l’ONU: organi e compiti;
b) la NATO: organi e compiti.
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4. Prova facoltativa di lingua straniera.
a) Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, solo se diversa da quella
certificata STANAG NATO e CEFR, verrà sottoposto ad un’iniziale prova scritta la cui durata è fissata
in non meno di 40 (quaranta) minuti, consisterà nella somministrazione di 60 (sessanta) quesiti a
risposta multipla. Al termine della prova sarà assegnata ad ogni candidato un votazione espressa in
trentesimi, calcolata attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data,
multipla o errata.
I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione minima di 18/30 sosteranno una
successiva prova orale della durata non inferiore a 15 minuti, che si intenderà superata con il
conseguimento di una votazione minima di 18/30.
b) Ai candidati che supereranno entrambe le prove sarà assegnata una votazione finale in trentesimi pari
alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale votazione
corrisponderà il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui
all’articolo 16:
 per le lingue araba ed inglese:
1) da 29,01/30 a 30/30: 2,00;
2) da 27,00/30 a 28,75/30: 1,50;
3) da 24,00/30 a 26,75/30: 1,00;
4) da 21,00/30 a 23,75/30: 0,50;
5) da 18,00/30 a 20,75/30: 0,25;
 per le restanti lingue di cui all’allegato C:
1) da 29,01/30 a 30,00/30: 1,00;
2) da 27,00/30 a 28,75/00: 0,75;
3) da 24,00/30 a 26,75/30: 0,50;
4) da 18,00/30 a 23,75/30: 0,25.
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ALLEGATO E

______________________________________
Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome __________________________________ nome ___________________________________,
nato a ____________________________________________________ (_____), il ________________,
residente a ______________________ (____), in via ________________________________, n. _____,
n. iscrizione al SSN _____________________________________________________,
codice fiscale ________________________________________,
documento d’identità:
tipo _______________________________________________, n. ______________________________,
rilasciato in data ______________, da ____________________________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti
e dei dati clinico–obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è in stato di buona
salute e risulta SI
NO
(1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).
Note:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
_________________________, ____________
(località)

(data)

___________________________________
(timbro e firma)

Note:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________, prov. di _______________,
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 all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei
rischi connessi all’esame.
_____________________, _______________
(luogo)
(data)
Il dichiarante
____________________________________________
(firma leggibile del candidato)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato
a __________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto
quanto sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano
libero consenso affinché il proprio figlio/pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica
richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
____________________, _______________
(luogo)
(data)
Il/I dichiarante/i
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)

Note:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di
concorso, dai candidati che all’atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione – debitamente compilata e sottoscritta – dovrà, invece, essere portata al seguito dai candidati
minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di
concorso.
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ALLEGATO G

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZI

corsa 1000 metri piani

piegamenti
sulle braccia (2)

salto in alto (3)

UOMINI

DONNE

PUNTEGGIO
(1)

tempo superiore
a 3’e 50’’

tempo superiore
a 4’ e 30’’

inidoneo

tempo compreso
tra 3’ e 50” e 3’ e 32”

tempo compreso
tra 4’ e 30” e 4’ e 11”

0 punti

tempo compreso
tra 3’e 32”e 3’e 21”

tempo compreso
tra 4’ e 10” e 4’ e 01”

0,5 punti

tempo uguale
o inferiore a 3’ e 20”

tempo uguale
o inferiore a 4’ e 00’’

1 punto

piegamenti in numero
inferiore a 25

piegamenti in numero
inferiore a 20

inidoneo

piegamenti in numero uguale o
superiore a 25

piegamenti in numero uguale o
superiore a 20

0 punti

altezza inferiore a cm. 120

altezza inferiore a cm. 100

inidoneo

altezza cm. 120

altezza cm. 100

0 punti

altezza cm. 130

altezza cm. 110

0,5 punti

altezza cm. 140

altezza cm. 120

1 punto

(1) sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta;
(2) da eseguirsi nel tempo massimo di 1’ e 30” senza interruzioni;
(3) la prova è obbligatoria solo per l’altezza minima prevista ed è invece facoltativa per le misure superiori, cui è connessa
l’attribuzione di punteggio incrementale. Per il superamento della prova obbligatoria sono consentiti due tentativi; per quelle
successive un solo tentativo. Il tempo massimo di effettuazione di ogni singolo esercizio è di 1’.

PROVE FACOLTATIVE
ESERCIZI

UOMINI

DONNE

PUNTEGGIO

trazioni alla sbarra (2)

in numero pari
almeno a 6

in numero pari
almeno a 3

0,5 punti

salto superiore
a metri 3,50

salto superiore
a metri 3,00

0,5 punti

salto superiore
a metri 4,00

salto superiore
a metri 3,50

1 punto

salto in lungo (3)

(1) sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta;
(2) tempo massimo 1’;
(3) un tentativo.

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Per esigenze organizzative, la commissione potrà far svolgere ai concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da
quella riportata nelle tabelle.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà un giudizio di inidoneità e il candidato non sarà
ammesso alle successive prove del concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non inciderà sull’idoneità conseguita
al termine degli esercizi obbligatori.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori - ed eventualmente di quelli facoltativi - darà luogo all’attribuzione di punteggi
incrementali secondo le modalità indicate a fianco di ciascun esercizio.
Il candidato che, prima dell’inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o si infortuna
durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico
presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla
commissione idonea certificazione medica.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:
 al provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri di cui all’articolo 9,
comma 1.
 a quanto sarà determinato dalla commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento delle prove con
apposito verbale.
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ALLEGATO H

ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE
PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1)
nato/i a_________________________________________________________________________,
in qualità di ___________________________________________________________________ (2),
del minore ____________________________________________________________________ (3)
nato a _________________________(______), dopo aver letto il testo del bando di concorso per
l’ammissione al 9° corso triennale di 536 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei
Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. __1__ del __4__/__1__/2019 e delle
relative norme tecniche, presto libero consenso all’Amministrazione ad effettuare gli accertamenti
tossicologici indicati nel citato bando sulle urine del figlio/minore di cui sono genitore/tutore,
pienamente consapevole anche dei conseguenti provvedimenti connessi ad un eventuale esito
positivo al test di conferma di 2° livello.
Inoltre dichiaro di essere consapevole che il concorrente minorenne suindicato firmerà in sede
concorsuale l’attestazione di corretta esecuzione del prelievo di urina.
In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).
_______________, _____/____/______
(luogo)

(data)

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

Note:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i;
(5) firma del/i dichiarante/i.
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ALLEGATO I

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ (______) il ______________
residente a ________________________ in via
codice fiscale
documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1. di aver fornito all’Ufficiale medico dell’Infermeria del Reparto d’Istruzione elementi informativi
veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare
riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. 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);
3. 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;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante
l’attività di servizio;
5. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.
Luogo e data ___________________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ___________________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO L

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
OGGETTO:

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 9° CORSO TRIENNALE
2022) DI 536 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA DEI CARABINIERI.

(2019-

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a ________________________
il ___________________ residente in __________________________________ c.a.p. ______________
Via ____________________________________________ n._______ Tel. ________________________
indirizzo P.E.C.________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazi
oni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultatoNON

IDONEO/IDONEO A:

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
A CCERTAMENTO PSICO

-FISICO

( ART . 9) COMUNICAZIONE N . ____________ DEL : ___/___/____
( ART . 10) COMUNICAZIONE N . ____________ DEL : ___/___/____

PROVA SCRITTA

( ART . 11) EFFETTUATA

A CCERTAMENTO ATTITUDINALE

( ART . 12) COMUNICAZIONE N . ____________ DEL : ___/___/____

PROVA ORALE

( ART . 13) EFFETTUATA

G RADUATORIA DI MERITO

( ART . 16)

IL

IL

: ___/___/____
: ___/___/____

C HIEDE
l’invio a mezzo P.E.C.
Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà eser
citato presso i Comandi Legione CC di competenza,
Nuclei Relazioni con il Pubblico.
di prendere visione(1)
copia informatica su CD/DVD da me fornito
copia conforme(2)
dei documenti relativi alla fase sub procedimentale da
cui è scaturita l’esclusione dal concorso in oggetto:
per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti
nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumen
ti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data

Firma

_____________________________

_______________________
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IL PRESENTE MODULO E’ SCARICABILE DAL SITO WWW.CARABINIERI.IT – AREA CONCORSI

Avvertenze:
(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotoriproduzione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e
visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.
L’accedente, dopo l’esame gratuito, potrà comunque richiedere l’estrazione di copia semplice sia
mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotoriproduzione) sia con
l’invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo
utilizzo.
(2) In questo caso, all’atto del ritiro della documentazione:
è necessario assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante applicazione di una marca da €
16,00, così come previsto dall’art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall’art.
7-bis, co. 3 del D.L. 43/2013:

- sull’istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.
Tabella dei costi per l’estrazione di copie:

COSTI

Trasferimento
telematico a
mezzo PEC o
CD/DVD (1)

Diritti di Ricerca
e Visura (1)
€ 0,50

Costo di
Fotoriproduzione (1)
€ 0,26

(per ogni 4 pagine o frazione)

(per ogni 2 pagine o frazione)

Imposta di bollo (2)
€ 16,00
Istanza di accesso
Atti richiesti
(una marca ogni 4 pagine o
frazione)

SI

Copia semplice (1)

SI

SI

Copia conforme
all’originale (2)

SI

SI

18E13163
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Graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli
ed esami, riservato agli appuntati, ai Carabinieri scelti e
ai Carabinieri in servizio permanente con almeno quattro
anni di servizio, per l’ammissione al 23° corso di qualificazione di mille allievi vice brigadieri del ruolo Sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 33 del 30 novembre 2018, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it
- è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 658223, emanato dalla
Direzione generale per il personale militare in data 15 novembre 2018,
graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli ed esami,
riservato agli appuntati, ai Carabinieri scelti e ai Carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio, per l’ammissione al 23° corso di qualificazione di mille allievi vice brigadieri del
ruolo Sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri. (Decreto dirigenziale
n. 213529 emanato dalla Direzione generale per il personale militare il
27 marzo 2018, pubblicato nel Gornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 9 del 30 marzo 2018).
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Decreta:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte quattro società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2018
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 180478 Alta Meta Srls, partita iva 02042380663, sede legale in
L’Aquila (AQ).
2) 180479 BDM Auditing Srl, partita iva 10391800967, sede
legale in Milano (MI).
3) 180480 D.C. 4 Audit S.r.l., partita iva 14895251008, sede legale
in Roma (RM).
4) 180481 Revo Italia Srl, partita iva 11934800019, sede legale in
Torino (TO).

18E13164

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali di quattro società

18E13194

L’ISPETTORE GENERALE CAPO

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di sessantanove nominativi

DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da quattro società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146
del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e
cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione
ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo
n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
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Viste le istanze presentate da sessantanove nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali sessantanove nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti sessantanove nominativi indicati nell’elenco allegato
al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2018
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 180409 Agostini Elisa, nata a Civitanova Marche (MC) il
25 ottobre 1989, residente in Sant’Elpidio a Mare (FM), codice fiscale
GSTLSE89R65C770A.
2) 180410 Albanese Marco, nato a Ortona (CH) il 9 novembre
1991, residente in Ortona (CH), codice fiscale LBNMRC91S09G141I.
3) 180411 Alessandria Antonio, nato a Vibo Valentia (VV)
il 23 marzo 1982, residente in Sorianello (VV), codice fiscale
LSSNTN82C23F537R.
4) 180412 Belfiore Giancarlo, nato a Napoli (NA) il 3 febbraio
1987, residente in Portici (NA), codice fiscale BLFGCR87B03F839D.
5) 180413 Berardo Miriam, nata a Roma (RM) il 6 settembre 1988,
residente in Roma (RM), codice fiscale BRRMRM88P46H501W.
6) 180414 Biasini Maurizio, nato a Monte San Giovanni Campano
(FR) il 2 gennaio 1957, residente in Monte San Giovanni Campano
(FR), codice fiscale BSNMRZ57A02F620C.
7) 180415 Billo Giulia, nata a Vicenza (VI) il 6 febbraio 1987,
residente in Dueville (VI), codice fiscale BLLGLI87B46L840J.
8) 180416 Bonetti Francesco, nato a Trento (TN) il 16 agosto 1981,
residente in Trento (TN), codice fiscale BNTFNC81M16L378W.
9) 180417 Brundu Onofrio, nato a Benevento (BN) il 30 giugno
1978, residente in Lioni (AV), codice fiscale BRNNFR78H30A783C.
10) 180418 Burderi Paola, nata a Varese (VA) l’11 dicembre 1990,
residente in Varese (VA), codice fiscale BRDPLA90T51L682S.
11) 180419 Calorini Guido, nato a Firenze (FI) il 5 novembre 1987,
residente in San Miniato (PI), codice fiscale CLRGDU87S05D612C.
12) 180420 Campo Gaspare, nato a Salemi (TP) il 18 gennaio
1983, residente in Salemi (TP), codice fiscale CMPGPR83A18H700K.
13) 180421 Cerroni Nella, nata a Rieti (RI) il 16 settembre 1987,
residente in Poggio Bustone (RI), codice fiscale CRRNLL87P56H282C.
14) 180422 Cicciarella Vincenzo, nato a Noto (SR) il 17 settembre
1990, residente in Rosolini (SR), codice fiscale CCCVCN90P17F943A.
15) 180423 Coccaro Fabiano, nato a Vallo della Lucania
(SA) il 12 dicembre 1988, residente in Rivoli (TO), codice fiscale
CCCFBN88T12L628U.
16) 180424 De Grandis Domenico, nato a Popoli (PE) il
30 maggio 1974, residente in Montesilvano (PE), codice fiscale
DGRDNC74E30G878B.
17) 180425 De Lucia Annarita, nata a Torino (TO) il 28 maggio
1988, residente in Viterbo (VT), codice fiscale DLCNRT88E68L219G.
18) 180426 Del Bianco Serena, nata a Senigallia (AN) il 17 aprile
1991, residente in Morciano di Romagna (RN), codice fiscale
DLBSRN91D57I608U.
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19) 180427 Di Maria Tommaso Giuseppe, nato a Mazara del Vallo
(TP) il 19 marzo 1991, residente in Campobello di Mazara (TP), codice
fiscale DMRTMS91C19F061N.
20) 180428 Di Rienzo Claudia, nata a Foggia (FG) il 13 marzo
1985, residente in Torino (TO), codice fiscale DRNCLD85C53D643T.
21) 180429 Erario Filiberto, nato a Mesagne (BR) il 15 maggio
1975, residente in Oria (BR), codice fiscale RREFBR75E15F152M.
22) 180430 Federico Giovanni, nato a Napoli (NA) il 22 settembre
1988, residente in Napoli (NA), codice fiscale FDRGNN88P22F839S.
23) 180431 Ferrrari Fabio Luciano, nato a Chiari (BS) l’8 novembre 1989, residente in Chiari (BS), codice fiscale FRRFLC89S08C618P.
24) 180432 Fiorenza Luca, nato a Roma (RM) il 20 luglio 1989,
residente in Roma (RM), codice fiscale FRNLCU89L20H501L.
25) 180433 Flagella Pietro, nato a Teramo (TE) il 24 febbraio
1973, residente in Teramo (TE), codice fiscale FLGPTR73B24L103E.
26) 180434 Fogliata Federico, nato a Chiari (BS) il 15 ottobre
1988, residente in Chiari (BS), codice fiscale FGLFRC88R15C618U.
27) 180435 Galati Silvia, nata a Catania (CT) il 22 maggio 1987,
residente in Troina (EN), codice fiscale GLTSLV87E62C351N.
28) 180436 Gandolfo Samantha Paola Maria, nata a Catania (CT)
il 16 giugno 1969, residente in Besana in Brianza (MB), codice fiscale
GNDSNT69H56C351L.
29) 180437 Gliatta Silvio, nato a Benevento (BN) il 3 agosto 1984,
residente in Greci (AV), codice fiscale GLTSLV84M03A783H.
30) 180438 Guida Giacomo, nato a Salerno (SA) il 2 gennaio 1976, residente in Montecorvino Pugliano (SA), codice fiscale
GDUGCM76A02H703N.
31) 180439 LA Varvera Dina, nata a Mazara del Vallo (TP) il
2 agosto 1972, residente in Campobello di Mazara (TP), codice fiscale
LVRDNI72M42F061S.
32) 180440 Lella Francesco, nato a Bari (BA) il 15 febbraio 1959,
residente in Bari (BA), codice fiscale LLLFNC59B15A662E.
33) 180441 Lopa Romeo Francesco, nato a Roma (RM) il 17 febbraio
1989, residente in Roma (RM), codice fiscale LPRFNC89B17H501Q.
34) 180442 Maffeis Anna Maria, nata a Alzano Lombardo
(BG) il 15 agosto 1970, residente in Cene (BG), codice fiscale
MFFNMR70M55A246F.
35) 180443 Manea Silvia, nata a Schio (VI) il 4 agosto 1988, residente in Marano Vicentino (VI), codice fiscale MNASLV88M44I531B.
36) 180444 Mangione Federica, nata a Termoli (CB) il 4 settembre
1989, residente in Termoli (CB), codice fiscale MNGFRC89P44L113U.
37) 180445 Manzo Nicola, nato a Ariano Irpino (AV) il 23 febbraio 1985, residente in Savignano Irpino (AV), codice fiscale
MNZNCL85B23A399X.
38) 180446 Marcigaglia Valeria, nata a Arzignano (VI) il
3 settembre 1985, residente in Arzignano (VI), codice fiscale
MRCVLR85P43A459Z.
39) 180447 Marziali Fabrizio, nato a Ancona (AN) il 29 aprile
1987, residente in Milano (MI), codice fiscale MRZFRZ87D29A271I.
40) 180448 Mattioli Francesca, nata a Porretta Terme (BO) il
16 gennaio 1986, residente in Gaggio Montano (BO), codice fiscale
MTTFNC86A56A558F.
41) 180449 Mercuri Marcella, nata a Terlizzi (BA) il 1° marzo
1989, residente in Terlizzi (BA), codice fiscale MRCMCL89C41L109H.
42) 180450 Minghinelli Matteo, nato a Imperia (IM) il 7 gennaio
1988, residente in Taggia (IM), codice fiscale MNGMTT88A07E290Z.
43) 180451 Nani Federico, nato a Milano (MI) il 23 dicembre
1989, residente in Piacenza (PC), codice fiscale NNAFRC89T23F205T.
44) 180452 Nardone Cristian, nato a Monza (MB) il 10 giugno 1973,
residente in Miglianico (CH), codice fiscale NRDCST73H10F704R.
45) 180453 Negoziante Giuseppina, nata a Salerno (SA)
il 19 settembre 1961, residente in Salerno (SA), codice fiscale
NGZGPP61P59H703T.
46) 180454 Novello Aldo, nato a Corigliano Calabro (CS)
il 29 dicembre 1991, residente in Rossano (CS), codice fiscale
NVLLDA91T29D005J.
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47) 180455 Pancotti Elena, nata a Torino (TO) il 19 settembre
1987, residente in Torino (TO), codice fiscale PNCLNE87P59L219T.
48) 180456 Pedullà Filippo, nato a Genova (GE) il 14 febbraio
1979, residente in Milano (MI), codice fiscale PDLFPP79B14D969Q.
49) 180457 Pellegrini Giulia, nata a Prato (PO) il 12 febbraio 1986,
residente in Prato (PO), codice fiscale PLLGLI86B52G999Y.
50) 180458 Pelligra Carmela, nata a Ragusa (RG) il 22 gennaio
1987, residente in Comiso (RG), codice fiscale PLLCML87A62H163D.
51) 180459 Pensè Michela, nata a Alghero (SS) il 20 settembre
1976, residente in Alghero (SS), codice fiscale PNSMHL76P60A192L.
52) 180460 Pernice Immacolata, nata a Torre del Greco (NA)
l’8 agosto 1969, residente in Torre del Greco (NA), codice fiscale
PRNMCL69M48L259T.
53) 180461 Peroni Gabriele, nato a Gattinara (VC) il 20 novembre
1983, residente in Pavia (PV), codice fiscale PRNGRL83S20D938S.
54) 180462 Perrone Pierpaolo, nato a Francavilla Fontana (BR)
il 25 maggio 1974, residente in Castelnuovo Rangone (MO), codice
fiscale PRRPPL74E25D761Y.
55) 180463 Planzi Valentina, nata a Verona (VR) il 20 novembre
1985, residente in Verona (VR), codice fiscale PLNVNT85S60L781R.
56) 180464 Quitadamo Valeria, nato a Foggia (FG) il 3 giugno
1986, residente in Foggia (FG), codice fiscale QTDVLR86H43D643A.
57) 180465 Rijillo Giulia Maria, nata a Soverato (CZ) il 30 dicembre
1989, residente in Soverato (CZ), codice fiscale RJLGMR89T70I872V.
58) 180466 Rocca Antonella, nata a Napoli (NA) il 10 ottobre
1983, residente in Casoria (NA), codice fiscale RCCNNL83R50F839N.
59) 180467 Romano Roberta, nata a Benevento (BN) il 3 agosto 1984,
residente in Benevento (BN), codice fiscale RMNRRT84M43A783M.
60) 180468 Santoro Roberto, nato a Napoli (NA) il 29 luglio 1985,
residente in Napoli (NA), codice fiscale SNTRRT85L29F839A.
61) 180469 Soldano Giulia, nata a Chivasso (TO) l’11 novembre
1989, residente in Chiomonte (TO), codice fiscale SLDGLI89S51C665Z.
62) 180470 Sprugnoli Gianluca, nato a Poggibonsi (SI) il
1° gennaio 1990, residente in Poggibonsi (SI), codice fiscale
SPRGLC90A01G752Y.
63) 180471 Tellarini Giovanni, nato a Faenza (RA) il
22 dicembre 1989, residente in Portomaggiore (FE), codice fiscale
TLLGNN89T22D458X.
64) 180472 Vanoli Andrea, nato a Milano (MI) il 20 novembre
1990, residente in Milano (MI), codice fiscale VNLNDR90S20F205T.
65) 180473 Vavassori Viviana, nata a Merate (LC) il 24 agosto 1989, residente in Paderno d’Adda (LC), codice fiscale
VVSVVN89M64F133H.
66) 180474 Veronese Giovanni, nato a Rovigo (RO) il
21 maggio 1991, residente in Ceregnano (RO), codice fiscale
VRNGNN91E21H620O.
67) 180475 Versaci Gianluca, nato a Roma (RM) il 6 marzo 1974,
residente in Roma (RM), codice fiscale VRSGLC74C06H501I.
68) 180476 Virgillito Alessandra, nata a Catania (CT) il 6 maggio
1981, residente in Paternò (CT), codice fiscale VRGLSN81E46C351K.
69) 180477 Zazzetta Fabiana, nata a Ascoli Piceno (AP) il 30 luglio
1988, residente in Milano (MI), codice fiscale ZZZFBN88L70A462S.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, a
due posti nel profilo professionale di funzionario tecnico
- ingegnere strutturista, III area funzionale, fascia retributiva F1.
Per opportuna informativa si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito www.giustizia.it in data 12 novembre
2018 è stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso pubblico,
per esami, a due posti nel profilo professionale di funzionario tecnico
- ingegnere strutturista - III area funzionale, fascia retributiva F1, nei
ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, indetto con provvedimento 30 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 1 del 2 gennaio 2018.
18E13280

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di ormeggiatore nel «Gruppo Ormeggiatori
delle Isole Egadi».
È indetto concorso, per titoli ed esami, per la selezone di due unità
ai fini dell’iscrizione nel registro degli ormeggiatori del Gruppo ormeggiatori delle Isole Egadi.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di
porto di Trapani al seguente indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/trapani/pages/avvisi.aspx
È comunque possibile prenderne visione presso gli uffici delle
Capitanerie di porto, Uffici circondariali marittimi, Uffici locali marittimi e Delegazioni di spiaggia.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di
Trapani entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E13218

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura
di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.

18E13195
IL DIRIGENTE TITOLARE

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di centoquaranta persone fisiche e tre società
Con due decreti dell’Ispettore generale Capo di finanza del
10 dicembre 2018 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di centoquaranta persone fisiche e tre società.
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo http://www.revisionelegale.mef.gov.it
18E13217

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 17 ottobre 2018 che disciplina il percorso concorsuale straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per
la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno riservato ai soggetti in possesso di requisiti ivi prescritti, nonché la normativa ivi citata nelle premesse, che si intende integralmente richiamata;
Visti gli allegati al succitato decreto A, B e C concernenti rispettivamente i programmi concorsuali, le griglie di valutazione della prova
orale e la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili;
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Visto in particolare l’art. 18 del succitato decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il quale si dispone
che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l’Ufficio scolastico regionale per il FriuliVenezia Giulia provvede ad indire tali concorsi straordinari per la scuola
dell’infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena (rectius per
la scuola dell’infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e
con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia)
per posto comune e di sostegno, anche avvalendosi della collaborazione
dell’Ufficio speciale di cui all’art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio
2001, n. 38;
Visto il decreto del direttore generale per il personale scolastico
del 7 novembre 2018 che, ai sensi dell’art. 4, comma 1-quater, lettera
b), e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-novies, 1-decies
e 1-undecies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, indice un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato
del personale docente su posti comuni e posti di sostegno della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria, nonché la normativa ivi citata nelle
premesse, che si intende integralmente richiamata;
Visto in particolare l’art. 14 del sopraccitato decreto del direttore generale per il personale scolastico, con il quale si dispone che,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l’Ufficio scolastico regionale per il FriuliVenezia Giulia provvede ad indire concorsi straordinari per la scuola
dell’infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena (rectius per
la scuola dell’infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e
con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia)
per posto comune e di sostegno, anche avvalendosi della collaborazione
dell’ufficio speciale di cui all’art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio
2001, n. 38;
Visto l’art. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, contenente norme in merito al reclutamento del personale
docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente Norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia
Giulia;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 18 dicembre 2014, n. 913;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 8 ottobre 2015, n. 809;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamento scolastici
e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7 febbraio 2017,
n. 53, con il quale l’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena presso
l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia è stato investito delle funzioni per il riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l’accesso
all’insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o
con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia;
Decreta:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
c) decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
d) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia;
f) dirigente preposto all’USR: il dirigente titolare dell’USR per
il Friuli-Venezia Giulia;
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g) graduatorie ad esaurimento: graduatorie permanenti di cui
all’art. 401 del testo unico rese ad esaurimento dall’art. 1, comma 601,
lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296;
h) decreto ministeriale: decreto ministeriale del 17 ottobre 2018
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018.
Art. 2.
Concorso straordinario
1. È indetto, ai sensi dell’art. 4, comma 1-quater, lettera b), e
commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-novies, 1-decies e
1-undecies del decreto-legge, un concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente
su posti comuni e posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’art. 3. Sia il concorso che le relative
graduatorie sono organizzate su base regionale.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge, sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole con lingua
d’insegnamento slovena conseguito presso i corsi di laurea in scienze
della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in
possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto
anni scolastici (2010/2011-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche
statali con lingua d’insegnamento slovena ovvero con insegnamento
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il
servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’art. 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali
con lingua d’insegnamento slovena o analogo titolo di abilitazione
conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa
vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso
degli ultimi otto anni scolastici (2010/2011-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali con lingua d’insegnamento slovena ovvero
con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia
almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola
dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune
che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi
dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
c) per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria,
oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b), è richiesto
il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente.
2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il
titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero, abbiano
comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione ovvero all’Ufficio speciale per l’istruzione in
lingua slovena di cui all’art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001,
n. 38, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la
partecipazione alla procedura concorsuale.
3. Sono, altresì, ammessi con riserva alla procedura concorsuale
per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell’ambito di percorsi avviati
entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del
Ministro 10 marzo 2017, n. 141, come modificato dal decreto 13 aprile
2017, n. 226.
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4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi,
l’Ufficio speciale per l’istruzione in lingua slovena di cui all’art. 13,
comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, dispone l’esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
5. Ai candidati viene inoltre richiesta la conoscenza parlata e scritta
della lingua slovena, commisurata al livello di madrelingua, come prescritto dall’art. 425, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 e dall’art. 6 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 ottobre 2015, n. 809.
Art. 4.
Domanda di partecipazione: termine, contenuto
e modalità di presentazione
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione per una
o più delle procedure concorsuali per le quali possiedono i requisiti di
cui all’art. 3 del presente bando. Il candidato concorre per più procedure
concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intende partecipare.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata,
esclusivamente sul modello pubblicato sull’apposito spazio informativo (Natečaj) presente nella home page del sito internet dell’Ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it),
dall’utenza personale di posta elettronica certificata del richiedente, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it
L’e-mail deve riportare il seguente oggetto: Concorso scuole
slovene_2018_infanzia_primaria. Le istanze presentate con modalità
diverse non saranno prese in considerazione.
3. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le
ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
4. La validità della trasmissione e ricezione della domanda suddetta è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68; il candidato avrà
cura di conservare diligentemente entrambe le ricevute fino al termine
della procedura concorsuale. Non sono considerate valide le domande
inviate con modalità diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il
termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto
rispetto al modello succitato. L’amministrazione non assume alcuna
responsabilità nel caso in cui i file trasmessi in via telematica non siano
leggibili.
5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto,
ai sensi dell’art. 4, comma 1-novies, del decreto-legge e dell’art. 1,
comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonchè dell’art. 7,
comma 6, del decreto ministeriale, il pagamento di un contributo di
segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ciascuna procedura per cui si
concorre (infanzia comune/primaria comune/infanzia sostegno/primaria
sostegno). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite
bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma
succursale IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 Causale: «regione grado di scuola/tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale del
candidato - scuole slovene» e dichiarato al momento della presentazione
della domanda.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013,
n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto/a ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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e) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali
procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
g) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato/a licenziato/a da altro impiego statale ai
sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti,
ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito
della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato
deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e
certificata presso cui il candidato chiede di ricevere le comunicazioni
relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it
j) la tipologia o le tipologie di posto per la quale o per le quali
si intende concorrere;
k) il titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione
per il sostegno di cui all’art. 3 del presente bando, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda con l’esatta indicazione dell’Istituzione che lo ha rilasciato, dell’anno scolastico ovvero accademico in
cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia
stato conseguito all’estero e riconosciuto, devono essere, altresì, indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell’equipollenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ovvero dell’Ufficio speciale per l’istruzione in lingua slovena di
cui all’art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38; qualora il
titolo di accesso sia stato conseguito all’estero ma in attesa di riconoscimento dal Ministero occorre dichiarare di aver presentato la relativa
domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ovvero
dall’Ufficio speciale per l’istruzione in lingua slovena di cui all’art. 13,
comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38; entro la data termine
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per
poter essere ammessi con riserva; dovranno altresì dichiarare di essere
iscritti ai relativi percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi
quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141, come
modificato dal decreto 13 aprile 2017, n. 226 e che hanno conseguito il
relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018;
l) di avere svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici,
presso le istituzioni scolastiche statali con lingua d’insegnamento slovena ovvero con insegnamento bilingue sloveno-italiano, almeno due
annualità, anche non continuative, di servizio specifico, rispettivamente
nella scuola dell’infanzia o primaria, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’art. 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
m) per la sola scuola dell’infanzia la lingua comunitaria prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, oggetto di
valutazione nell’ambito della prova orale di cui all’art. 6 del presente
bando; per le procedure concorsuali relative alla scuola primaria, la lingua comunitaria è esclusivamente la lingua inglese;
n) i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli allegata al
decreto ministeriale (allegato C);
o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui al regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE
del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. Regolamento generale per la protezione dei dati
(GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
p) il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
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q) dichiarazione sull’eventuale diritto alla riserve previste dalla
vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato
di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati
con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza
la certificazione richiesta;
r) se, nel caso in cui sia diversamente abile, abbia l’esigenza,
ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di
essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l’ausilio necessario in relazione alla propria diversa abilità. Tali richieste
devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente
struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni prima dell’inizio della
prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo dell’USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento
della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo
raggiunto l’USR - Ufficio speciale per l’istruzione in lingua slovena di
cui all’art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, redige un
sintetico verbale che invia all’interessato;
s) di aver effettuato il versamento del contributo previsto per la
partecipazione al concorso, per ognuno degli insegnamenti/tipi posto
richiesti.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
8. L’amministrazione scolastica non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di
posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché
in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Art. 5.
Commissioni di valutazione
1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti del
dirigente dell’Ufficio speciale per l’istruzione in lingua slovena di
cui all’art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, secondo
le modalità di cui al decreto ministeriale, art. 16, e nel rispetto delle
disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 del medesimo decreto
ministeriale.
Art. 6.
Articolazione del concorso: durata e contenuto della prova orale
1. La procedura concorsuale si articola in una prova orale di natura
didattico-metodologica e nella successiva valutazione dei titoli.
2. La prova orale, in attuazione dell’art. 425, comma 5, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolge in lingua slovena e ha una
durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali
tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
e consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva
dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche
compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). La commissione interloquisce con
il candidato e accerta altresì la conoscenza della lingua straniera di cui
ai commi 4 e 5.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti relativi
alla scuola dell’infanzia e primaria, ha per oggetto il programma generale e specifico di cui all’allegato A del decreto ministeriale e valuta la
padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche
e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l’utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
4. La prova orale per la scuola dell’infanzia valuta, altresì, l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una
delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue. Al fine del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento
della lingua inglese, la prova orale per la scuola primaria valuta l’abilità
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di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua
inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue e la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di
valutazione di cui all’art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce
i criteri di valutazione delle suddette abilità linguistiche e della competenza didattica.
5. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma
generale e specifico di cui all’allegato A del decreto ministeriale, valuta
la competenza del candidato nelle attività di sostegno agli allievi con
disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla
progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. La prova orale per il sostegno
presso la scuola dell’infanzia valuta altresì l’abilità di comprensione
scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue
comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello
B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La prova
orale per il sostegno presso la scuola primaria valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese
almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue e la relativa competenza didattica speciale. La griglia nazionale
di valutazione di cui all’art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i criteri di valutazione delle suddette abilità linguistiche e della
competenza didattica.
Art. 7.
Diario e sede di svolgimento della prova d’esame
1. Il diario di svolgimento della prova orale con l’indicazione della
sede di destinazione dei candidati distribuiti è comunicato dall’Ufficio
speciale per l’istruzione in lingua slovena di cui all’art. 13, comma 1
della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno venti giorni prima della data
di svolgimento della prova a mezzo di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione. Tale comunicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti. All’atto del primo insediamento di ciascuna
commissione di valutazione, la stessa provvederà all’estrazione della
lettera alfabetica dalla quale si partirà per l’espletamento della prova
orale. La predetta estrazione avverrà in seduta pubblica.
2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma e i contenuti di cui all’allegato A del
decreto ministeriale e secondo i criteri generali di cui all’art. 6. Le
commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte quello dei
candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia su cui
svolgere la prova ventiquattro ore prima dell’orario programmato per la
propria prova. Le tracce estratte saranno escluse dai successivi sorteggi.
3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame
muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 4.
4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si
presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
5. La prova del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né,
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose
ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
Art. 8.
Valutazione della prova orale e dei titoli
1. Per la valutazione della prova orale e per la valutazione dei titoli,
la commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari, rispettivamente, a 30 e a 70 punti.
2. La valutazione della prova orale viene effettuata dalla commissione in base ai criteri e ai punteggi indicati nelle griglie nazionali di
valutazione di cui all’allegato B del decreto ministeriale. Ai sensi della
tabella di cui all’allegato C del decreto ministeriale, la commissione
assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 70
punti.
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Art. 9.

Art. 11.

Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

Presentazione dei documenti di rito per l’assunzione

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’allegato C del decreto
ministeriale e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti,
entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione, fermo restando quanto indicato all’art. 3
in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura
concorsuale.
2. La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il candidato che ha
sostenuto la prova orale presenta al dirigente dell’Ufficio speciale per
l’istruzione in lingua slovena di cui all’art. 13, comma 1 della legge
23 febbraio 2001, n. 38, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici
giorni dalla predetta comunicazione.
4. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono
essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall’USR
- Ufficio speciale per l’istruzione in lingua slovena di cui all’art. 13,
comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma
di legge.

1. I concorrenti assunti a tempo indeterminato sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per l’assunzione. Ai sensi dell’art. 15
della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.

Art. 10.
Graduatorie di merito straordinarie regionali
1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova
orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito
straordinaria regionale.
2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti ammessi alle
distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale di cui
all’art. 6.
3. Le graduatorie, approvate con decreto del dirigente dell’Ufficio
speciale per l’istruzione in lingua slovena di cui all’art. 13, comma 1
della legge 23 febbraio 2001, n. 38 entro il 30 luglio 2019, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo
e sul sito internet dell’USR, nonché sul sito internet del Ministero.
4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui
all’art. 4, comma 1-quater , lettera b) del decreto-legge, ai fini dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.
5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,
al periodo di formazione e di prova di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, ad
eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto
periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.
6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito straordinarie regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, ai sensi dell’art. 4, comma 1-decies del
decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del predetto concorso,
nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento.
8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza dalla graduatoria relativa.
9. Ai sensi dell’art. 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti
destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia
dopo tre anni di effettivo servizio nelle province di titolarità.

Art. 12.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Art. 13.
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo cd. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale
scopo dall’amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento
del concorso medesimo ed avverrà con l’ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, potranno
inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è facoltativo e, tuttavia, riveste i
caratteri della indispensabilità in ordine alla valutazione dei requisiti di
partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena rispettivamente
l’esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE 2016/679 (GDPR), in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, di chiedere la portabilità dei dati nonché di opporsi al loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo
le richieste all’USR, che esercita le funzioni del titolare del trattamento.
Art. 14.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui al testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento
dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente
C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto scuola.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta
giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente).
Trieste, 7 dicembre 2018
p. il dirigente titolare: GIACOMINI
18E13193
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Procedura di selezione per la copertura del posto
di direttore del Dipartimento di scienze biomediche
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il bando di selezione del direttore del Dipartimento di scienze biomediche (DSB) bando n. 364.318.
18E13306

a quello di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
18E13220

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI

B IOCHIMICA DELLE P ROTEINE
DI N APOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati in
biologia e biotecnologie molecolari ed industriali
(Bando n. IBP BS-05-2018NA).
Si avvisa che l’Istituto di biochimica delle proteine del CNR ha
indetto una selezione pubblica per una borsa di studio della durata di
dodici mesi per laureati in biologia e biotecnologie molecolari e industriali da usufruirsi presso la propria sede in Via Pietro Castellino 111,
Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato
al bando IBP BS 05-2018NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite
posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di biochimica delle proteine all’indirizzo: protocollo.ibp@pec.cnr.it entro il termine perentorio
di quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di biochimica delle
proteine, in via Pietro Castellino 111, Napoli ed è altresì, disponibile sul
sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it e sul sito internet dell’Istituto
di biochimica delle proteine all’indirizzo http://www.ibp.cnr.it
18E13219

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

NANOSCIENZE DI

P ISA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato, di un tecnologo III livello.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto
«istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo III livello,
presso l’Istituto Nanoscienze (NANO), sede primaria di Pisa, relativo al
bando n. 380.2 NANO TEC
18E13243

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato, di un ricercatore III livello.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del
comparto «istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
- III livello, presso l’Istituto Nanoscienze sede primaria di Pisa, relativo
al bando n. 380.1 NANO RIC
18E13244

I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE
DI M ONTELIBRETTI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, part-time al 60%.
(Bando n. 380.1 IRSA RIC).
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, ai
sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «istruzione e ricerca» 2016-2018,
sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale part-time al
60% con profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto di
ricerca sulle acque, sede di Montelibretti (RM), per la seguente tematica:
«Studio della persistenza e degli effetti ecotossicologici in ecosistemi terrestri e acquatici di agenti schiumogeni e additivi utilizzati nello scavo in
sotterraneo per la realizzazione di grandi opere ingegneristiche», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque - sede di Montelibretti (RM).
La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via
internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area
concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LO STUDIO DEGLI IMPATTI ANTROPICI
E SOSTENIBILITÀ IN AMBIENTE MARINO DI G ENOVA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del
comparto «istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, presso l’Istituto per lo studio degli impatti antropici e
sostenibilità in ambiente marino (ex IAMC), relativo al bando n. 380.1
IAMC RIC.
18E13223
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa
di studio, da svolgersi presso la sede di Acireale del Centro di ricerca olivocoltura, frutticoltura e agrumicoltura
nell’ambito del progetto INFOLIVA.
È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di una borsa di studio della durata di dodici mesi, da svolgersi presso la sede di Acireale (CT) del Centro di ricerca olivicoltura,
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto
INFOLIVA.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito:
www.crea.gov.it e presso la sede del Centro (tel. 095-7653139 - ofa.
acireale@crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata a.r. al CREA - Centro di ricerca
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Acireale (CT), corso
Savoia n. 190 - 95024 Acireale (CT) o tramite PEC (ofa@pec.crea.gov.
it) a pena di esclusione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E13226

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due assegni
di ricerca, da svolgersi presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia in Conegliano.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per
il conferimento di due assegni di ricerca presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia (CREA-VE), con sede in Conegliano, del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Tematica: «Ricerca per lo sviluppo e applicazione delle tecniche
di genome editing e cis genesi per il miglioramento genetico dell’uva
da vino e da tavola».
Il bando, in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA - www.crea.gov.it -sezione Amministrazione, link «Lavoro/
Formazione».
18E13227

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca, da svolgersi presso il Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura di Lodi.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) di Lodi, del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Tematica: «Studio della variabilità della microflora sporigena negli
alimenti insilati per l’alimentazione della bovina su latte».
Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Lavoro e
Formazione»
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Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce Amministrazione - Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione - Via
C. G. Bertero, 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di giorni
trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
18E13231

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA DI

B OLOGNA

Approvazione degli atti e della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e pieno,
su fondi esterni, della durata di dodici mesi prorogabili.
Si comunica che si è concluso il concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro
a tempo determinato e pieno, della durata di dodici mesi prorogabili,
dal titolo «Ottimizzazione di codici per calibrazione e analisi dei dati
LOFAR e implementazione in ambito Exascale Computing» presso la
sede di Bologna dell’INAF Istituto di radioastronomia, di cui all’avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre 2018.
La graduatoria di merito è pubblicata, mediante affissione, all’Albo
dell’INAF Istituto di radioastronomia sito in via Piero Gobetti n. 101 Bologna, sul sito dell’Istituto di Radioastronomia http://www.ira.inaf.it
e sul sito dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) http://www.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
18E13228

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

C ATANIA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo pieno e determinato.

18E13230

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio per laureati, da svolgersi presso il Centro di ricerca
difesa e certificazione di Roma.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - crea ha emesso un bando di selezione pubblica
per il conferimento di una borsa di studio per laureati tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame-colloquio, da svolgersi presso il crea dccentro di ricerca difesa e certificazione di Roma.

Si rende noto che con determina direttoriale n. 202/2018 del
30 novembre 2018 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore III
livello, con contratto a tempo pieno e determinato, per la Macroarea 2
da titolo «Sorgenti di rumore strumentale e astrofisico nella fotometria e
spettroscopia ad alta risoluzione di esopianeti in preparazione della missione PLATO», presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio
astrofisico di Catania, bandito con determina n. 127/2018 del 7 agosto
2018, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 70 del 4 settembre 2018.
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La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www-oact.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
18E13222

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

DI ASTROFISICA

E SCIENZA DELLO SPAZIO DI

B OLOGNA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a
tempo determinato, per la macroarea tematica «Astrofisica relativistica
e particellare», dal titolo «Towards the CTA era: Non Biazar Radio
Loud AGN physics from radio to TeV» per fornire supporto alle attività
scientifiche del progetto Cherenkov Telescope Array presso l’INAFOsservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna, con oneri
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a carico del Progetto «Probing Particle Acceleration and Gamma-ray
propagation with CTA and its precursore», con oneri a carico di finanziamenti esterni presso l’Istituto nazionale di astrofisica/Osservatorio di
astrofisica e Scienza dello spazio di Bologna.
Codice-concorso:
bando
ricercatore
TD/2018/OAS/
GammaRayCTA
Il contratto di lavoro avrà la durata di anni uno. Esso potrà essere
eventualmente prorogato, in considerazione delle esigenze dei progetti
di cui al precedente comma, in presenza della necessaria copertura
finanziaria, fino ad un massimo di tre anni e compatibilmente con le
normative vigenti.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata, secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’INAF - Osservatorio di astrofisica e scienza dello
spazio di Bologna www.oas.inaf.it/it/; il bando è altresì affisso all’Albo
dell’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Bologna,
via Piero Gobetti n. 101 - 40129 Bologna.
18E13229

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

facoltà di scienze e tecnologie informatiche

Avviso di indizione di sei procedure di valutazione comparativa per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo
determinato junior e di sette procedure di valutazione
comparativa per la copertura di sette posti di ricercatore
a tempo determinato senior.
Hinweis auf die Ausschreibung von 6 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 6 Stellen als Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)] und von 7 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 7 Stellen als Juniorprofessor [Art. 24 Gesetz 240/2010, RTDb)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito sei procedure di valutazione comparativa per la copertura di
sei posti di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito indicato
«RTD»), pubblicati con i decreti del rettore n. 651, n. 652 e n. 653 del
6 dicembre 2018, per le facoltà ed i settori scientifico-disciplinari di
seguito indicati:
facoltà di scienze e tecnologie informatiche

settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Smart Data
Factory (SmartDF);
numero posti: uno;
facoltà di economia
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese;
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Management
del turismo con un particolare accento sui seguenti temi:
a) economia digitale nel settore turistico;
b) sistemi di distribuzione digitali;
c) comportamento dei consumatori;
d) analisi della concorrenza;
e) mercati a due versanti e approcci «trusted agent»;
numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie

settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Smart Data
Factory (SmartDF);
numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie informatiche
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Temporal Data
Analytics (TDA);
numero posti: uno;

settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo
rurale;
settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Economia agraria ed estimo;
numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie
settore scientifico-disciplinare: AGR/03 - Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree;
settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali;
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campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Flussi di carbonio e di acqua in ecosistemi arborei da frutto in risposta ai cambiamenti
climatici ed alle variazioni dei parametri ambientali. Gli studi si avvarranno di tecniche micrometeorologiche e ecofisiologiche;
numero posti: uno.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito sette procedure di valutazione comparativa per la copertura di
sette posti di ricercatore a tempo determinato senior (di seguito indicato
«RTD»), pubblicato con decreto del rettore n. 654 del 6 dicembre 2018,
per le facoltà ed i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
facoltà di scienze e tecnologie
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale;
settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Il campo della
ricerca riguarda lo studio dei processi di trasferimento di energia termica e del comportamento termofluidodinamico di sistemi cogenerativi
alimentati da fonti rinnovabili, in particolare da biomasse;
numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale;
settore concorsuale: 09/C2 - Ingegneria energetica e nucleare;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Fisica tecnica
ambientale e in particolare lo studio dell’efficienza energetica e delle
prestazioni non energetiche degli edifici;
numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/13 - Meccanica applicata
alle macchine;
settore concorsuale: 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine;
titolo del progetto di ricerca: Modellazione, simulazione, analisi e
ottimizzazione di sistemi meccanici, in particolare multi-corpo, per il
miglioramento delle prestazioni meccaniche ed energetiche;
numero posti: uno;
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numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici;
settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: L’attività di
ricerca sarà svolta nell’ambito della progettazione dei sistemi di conversione elettromeccanica ad elevate prestazioni, considerando sia il progetto e l’analisi delle macchine elettriche che dei relativi azionamenti e
strategie di controllo. La ricerca sarà condotta anche in collaborazione
con gruppi di ricerca della stessa facoltà di scienze e tecnologie e di
università straniere, nonché in collaborazione con le strutture di riferimento del territori;
numero posti: uno.
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - ufficio personale accademico (concorso) - piazza Università, 1 - C.P. 276 - 39100
Bolzano,
e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non oltre i
termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando disponibile sul sito web dell’Università https://
www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academicstaff/?group=16&year=2018 oppure potranno rivolgersi all’ufficio
personale accademico (tel. +39 0471 011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011300
Fax +39 0471 011309
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 12 dicembre 2018,
n. 50, il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 50 vom 12.12.2018, der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.

facoltà di scienze e tecnologie
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine;
settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia;
titolo del progetto di ricerca: Sviluppo di metodologie e strumenti a
supporto dello studio e progettazione di sistemi e componenti meccanici
più performanti ed efficienti;
numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15 - Disegno e metodi
dell’ingegneria industriale;
settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia;
titolo del progetto di ricerca: Sviluppo di metodi e strumenti per
il miglioramento della qualità dei prodotti industriali che sfrutti nuove
tecnologie e massimizzi le capacità creative dei progettisti;
numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi
di lavorazione;
settore concorsuale: 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
titolo del progetto di ricerca: Pianificazione, progettazione e
gestione di sistemi di produzione ciber-fisici per piccole e medie
imprese (PMI);

18E13245

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 09/H1, per il
Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue moderne.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia - settore concorsuale 09-H1,
settore scientifico-disciplinare ING INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni, presso il Dipartimento di giurisprudenza, economia,
politica e lingue moderne.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
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.lumsa.it/ateneo_consel ,
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Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica,
per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, per il Dipartimento di economia.

oppure sul sito del MIUR
all’indirizzo http://bandi.miur.it/,
oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/ .
18E13179

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. n. 8687 - codice procedura: 2018/
RTDA_A_DIG48 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale
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.
18E13232

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETIPESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica,
per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia,
astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per il Dipartimento di ingegneria e geologia.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione nell’albo online dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://
www.unich.it/concorsigelmini2018 il decreto rettorale n. 4547/2018,
prot. n. 76059 del 4 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica, settore concorsuale
02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della Terra e dei pianeti presso
il Dipartimento di ingegneria e geologia - bandita con decreto rettorale
n. 1408/2018, prot. n. 26079 del 24 aprile 2018 - nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio
2018.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
18E13200
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Si comunica che è pubblicato, mediante affissione nell’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2018 il decreto rettorale
n. 4541/2018, prot. n. 75675 del 3 dicembre 2018 con il quale sono stati
approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa,
per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese presso il
Dipartimento di economia - bandita con decreto rettorale n. 1415/2018,
prot. 26098 del 24 aprile 2018 - nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio 2018.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
18E13201

Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica,
per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle
costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria e geologia.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione nell’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2018 il decreto rettorale
n. 4547/2018, prot. n. 76509 del 4 dicembre 2018 con il quale sono
stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto
di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni, settore
concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni presso il Dipartimento di
ingegneria e geologia - bandita con decreto rettorale n. 1427/2018, prot.
n. 26115 del 24 aprile 2018 - nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio 2018.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
18E13202

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure di selezione per la chiamata di minimo sette e
massimo diciannove professori di prima fascia, per vari
Dipartimenti.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto rettorale n. 3326 del 4 dicembre 2018, indice per i Dipartimenti e per i settori
sotto indicati, le procedure di selezione relative alla copertura di minimo
sette posti e massimo diciannove posti di professore universitario di prima
fascia in relazione alla posizione di esterni/interni rivestita dai vincitori,
pari a un massimo di n. 7 punti organico, da ricoprire mediante chiamata,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Concorso n. 1
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali
Dipartimento di scienze per la promozione della salute e materno
infantile «G. D’Alessandro»
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Dipartimento culture e società
Punti organico disponibili: 1
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie
Settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi
Settore scientifico-disciplinare: AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali
Sede di servizio: Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali (SAAF)
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 06 - Scienze mediche
Settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica
Settore scientifico-disciplinare: MED/08 - Anatomia patologica
Sede di servizio: Dipartimento di scienze per la promozione della
salute e materno infantile «Giuseppe D’Alessandro»
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storicoartistiche
Settore concorsuale: 10/D2 - Lingua e letteratura greca
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
Sede di servizio: Dipartimento culture e società
Concorso n. 2
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Dipartimento culture e società
Punti organico disponibili: 1
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura
Settore concorsuale: 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale,
ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e
protezione in ambito civile
Settore
scientifico-disciplinare:
ICAR/03
Ingegneria
sanitaria-ambientale
Sede di servizio: DICAM - Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale, aerospaziale, dei materiali
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione
Settore concorsuale: 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/27 - Chimica industriale
e tecnologica
Sede di servizio: Dipartimento di innovazione industriale e digitale
(DIID) - Ingegneria chimica, gestionale, informatica, meccanica
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storicoartistiche
Settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/08 - Etnomusicologia
Sede di Servizio: Dipartimento culture e società

Dipartimento di energia, ingegneria dell’informazione e modelli
matematici
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei
materiali
Dipartimento di biomedicina sperimentale e neuroscienze cliniche
Punti organico disponibili: 1
Priorità I
posti: uno
Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione
Settore concorsuale: 09/C2 -Fisica tecnica e ingegneria nucleare
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale
Sede di servizio: Dipartimento di energia, ingegneria dell’informazione e modelli matematici (DEIM)
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura
Settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/02 - Costruzioni idrauliche
e marittime e idrologia
Sede di servizio: DICAM - Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale, aerospaziale, dei materiali
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 06 - Scienze mediche
Settore concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillofacciale Settore scientifico-disciplinare: MED/27 - Neurochirurgia
Sede di servizio: Dipartimento di biomedicina sperimentale e Neuroscienze cliniche

Concorso n. 4

Concorso n. 3

Concorso n. 5

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei
materiali
Dipartimento dell’innovazione industriale e digitale (DIID) - Ingegneria chimica, gestionale, informatica, meccanica

Dipartimento di energia, ingegneria dell’informazione e modelli
matematici
Dipartimento culture e società
Dipartimento di scienze umanistiche

Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e
stomatologiche
Dipartimento biomedico di medicina interna e specialistica
Punti organico disponibili: 1
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 06 - Scienze mediche
Settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale
Settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale
Sede di servizio: Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 06 - Scienze mediche
Settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio
Settore scientifico-disciplinare: MED/10 - Malattie dell’apparato
respiratorio
Sede di servizio: Dipartimento biomedico di medicina interna e
specialistica
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 06 - Scienze mediche
Settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa
Settore scientifico-disciplinare: MED/33 - Malattie apparato locomotore Sede di servizio: Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche
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Punti organico disponibili: 1
Priorità I
Posti: n. 1
Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione
Settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/33 - Sistemi elettrici per
l’energia
Sede di servizio: Dipartimento di energia, ingegneria dell’informazione e modelli matematici (DEIM)
Priorità II
Posti: uno
Area CUN 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche
Settore concorsuale: 11/A4 - Scienze del libro e del documento e
scienze storico religiose
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/06 - Storia delle religioni
Sede di servizio: Dipartimento culture e società
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche
Settore concorsuale: 11/A2 – Storia moderna
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/02 - Storia moderna
Sede di servizio: Dipartimento di scienze umanistiche
Concorso n. 6
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche, chimiche e
farmaceutiche
Dipartimento di giurisprudenza
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche
Punti organico disponibili: 1
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 03 - Scienze chimiche
Settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica
Sede di servizio: Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche,
chimiche e farmaceutiche (STEBICEF)
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 12 - Scienze giuridiche
Settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo
Settore scientifico-disciplinare: IUS/10 – Diritto amministrativo
Sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche
Settore concorsuale: 13/D1 - Statistica
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica
Sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche, aziendali
e statistiche
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I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - tramite posta
certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una email
all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come oggetto:
Procedura Professore di I fascia - Concorso n. ........ - Priorità
n. .................. - Codice concorso 2018POC1PROG e citando il numero
progressivo prodotto dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata 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.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mailprotocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8,
legge n. 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Nel caso in cui il candidato straniero rivesta la qualifica di professore ordinario l’invio della sola domanda, nonché delle dichiarazioni
previste, dovrà essere effettuato entro il termine di cui sopra, anche,
con raccomandata A/R, avente come oggetto quanto sopra indicato al
seguente indirizzo:
Università degli studi di Palermo
Settore reclutamento e selezioni
piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
all’albo ufficiale di Ateneo: http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
18E13198

Procedure di selezione per la chiamata di minimo otto e
massimo ventotto professori di seconda fascia, per vari
Dipartimenti.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto rettorale n. 3325 del 4 dicembre 2018, indice per i Dipartimenti e per i
settori sotto indicati, le procedure di selezione relative alla copertura
di minimo otto posti e massimo ventotto posti di professore universitario di seconda fascia in relazione alla posizione di esterni/interni
rivestita dai vincitori, pari a un massimo di n. 5,6 punti organico, da
ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010.
Concorso n. 1

Concorso n. 7

Dipartimento di architettura
Dipartimento di fisica e chimica
Dipartimento di scienze economiche aziendali e statistiche
Dipartimento di scienze umanistiche
Dipartimento di bomedicina sperimentale e neuroscienze cliniche
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali
Punti organico disponibili: 1,4
Priorità I
Posti: uno

Dipartimento di matematica e informatica
Punti organico disponibili: 1
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 01 - Scienze matematiche e informatiche
Settore concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica
Settore scientifico-disciplinare: MAT/07 - Fisica matematica
Sede di servizio: Dipartimento di matematica e informatica
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Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura
Settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/21 - Urbanistica
Sede di servizio: Dipartimento di architettura
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura
Settore concorsuale: 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/18 - Storia dell’architettura
Sede di servizio: Dipartimento di architettura
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 02 - Scienze fisiche
Settore Concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale
Sede di servizio: Dipartimento di fisica e chimica (DiFC)
Priorità IV
Posti: uno
Area CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche
Settore concorsuale: 13/A5 - Econometria
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/05 - Econometria
Sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche, aziendali
e statistiche
Priorità V
Posti: uno
Area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storicoartistiche
Settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia italiana
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana
Sede di servizio: Dipartimento di scienze umanistiche
Priorità VI
Posti: uno
Area CUN: 05 - Scienze biologiche
Settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia
Settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - Fisiologia
Sede di servizio: Dipartimento di biomedicina sperimentale e neuroscienze cliniche (BIO.NE.C)
Priorità VII
Posti: uno
Area CUN: Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie
Settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia
Settore scientifico-disciplinare: AGR/13 - Chimica agraria
Sede di servizio: Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali (SAAF)
Concorso n. 2
Dipartimento dell’innovazione industriale e digitale (DIID) - Ingegneria chimica, gestionale, informatica, meccanica
Dipartimento di giurisprudenza
Dipartimento di fisica e chimica
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali
Dipartimento biomedico di medicina interna e specialistica
Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche dell’esercizio
fisico e della formazione
Punti organico disponibili: 1,4
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione
Settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici
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Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali
meccanici
Sede del servizio: Dipartimento dell’innovazione industriale e
digitale - DIID - Ingegneria chimica, gestionale, informatica, meccanica
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 12 - Scienze giuridiche
Settore concorsuale: 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico
Settore scientifico-disciplinare: IUS/11 - Diritto ecclesiastico e
canonico
Sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 02 - Scienze fisiche
Settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia
Settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della materia
Sede di servizio: Dipartimento di fisica e chimica (DiFC)
Priorità IV
Posti: uno
Area CUN: Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie
Settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo
Settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo
rurale
Sede di servizio: Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali (SAAF)
Priorità V
Posti: uno
Area CUN: 06 - Scienze mediche
Settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente
Settore scientifico-disciplinare: MED/35 - Malattie cutanee e
veneree
Sede di servizio: Dipartimento biomedico di medicina interna e
specialistica
Priorità VI
Posti: uno
Area CUN: Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie
Settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi
Settore scientifico-disciplinare: AGR/09 - Meccanica agraria
Sede di servizio: Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali (SAAF)
Priorità VII
Posti: uno
Area CUN: 6 - Scienze mediche
Settore concorsuale: 06/N2 - Scienze delle esercizio fisico e dello
sport
Settore scientifico-disciplinare: M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attività sportive
Sede di servizio: Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione
Concorso n. 3
Dipartimento di biopatologia e biotecnologie mediche
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei
materiali
Dipartimento di scienze per la promozione della salute e materno
infantile «G. D’Alessandro»
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e
farmaceutiche
Punti organico disponibili: 1,4
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 03 - Scienze chimiche
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Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/08 - Chimica farmaceutica
Sede di servizio: Dipartimento di scienze e Tecnologie biologiche,
chimiche e farmaceutiche (STEBICEF)
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 05 - Scienze biologiche
Settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata
Settore scientifico-disciplinare: BIO /13 - Biologia applicata
Sede di servizio: Dipartimento di biopatologia e biotecnologie
mediche
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione
Settore concorsuale: 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale
e navale
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali
Sede di servizio: DICAM - Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale, aerospaziale, dei materiali
Priorità IV
Posti: uno
Area CUN: 06 - Scienze mediche
Settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica
Settore scientifico-disciplinare: MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica
Sede di servizio: Dipartimento di scienze per la promozione della
salute e materno infantile «Giuseppe D’Alessandro»
Priorità V
Posti: uno
Area CUN: 03 - Scienze chimiche
Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/08 - Chimica farmaceutica
Sede di servizio: Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche,
chimiche e farmaceutiche (STEBICEF)
Priorità VI
Posti: uno
Area CUN: 05 - Scienze biologiche
Settore concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia
Settore scientifico-disciplinare: BIO/05 - Zoologia
Sede di servizio: Dipartimento di scienze e tecnologie Biologiche,
chimiche e farmaceutiche (STEBICEF)
Priorità VII
Posti: uno
Area CUN: 03 - Scienze chimiche
Settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica
Sede di servizio: Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche,
chimiche e farmaceutiche (STEBICEF)
Concorso n. 4
Dipartimento biomedico di medicina interna e specialistica
Dipartimento di biopatologia e biotecnologie mediche
Dipartimento di scienze della terra e del mare
Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali
Dipartimento di energia, ingegneria dell’informazione e modelli
matematici
Dipartimento di scienze per la promozione della salute e materno
infantile «G. D’Alessandro»
Punti organico disponibili: 1,4
Priorità I
Posti: uno
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Area CUN: 06 - Scienze mediche
Settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio
Settore scientifico-disciplinare: MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare
Sede di servizio: Dipartimento biomedico di medicina interna e
specialistica
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 05 - Scienze biologiche
Settore concorsuale: 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
Settore scientifico-disciplinare: BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
Sede di servizio: Dipartimento di biopatologia e biotecnologie
mediche
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 05 - Scienze biologiche
Settore concorsuale: 05/C1 - Ecologia
Settore scientifico-disciplinare: BIO/07 - Ecologia
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
(DiSTeM)
Priorità IV
Posti: uno
Area CUN: 14 - Scienze politiche e sociali
Settore concorsuale: 14/A1 - Filosofia politica
Settore scientifico-disciplinare: SPS/01 - Filosofia politica
Sede di servizio: Dipartimento di culture e società
Priorità V
Posti: uno
Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione
Settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/33 - Sistemi elettrici per
l’energia
Sede di servizio: Dipartimento di energia, ingegneria dell’informazione e modelli matematici (DEIM)
Priorità VI
Posti: uno
Area CUN: 06 - Scienze mediche
Settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia
Settore scientifico-disciplinare: MED/20 - Chirurgia pediatrica e
infantile
Sede di servizio: Dipartimento di scienze per la promozione della
salute e materno infantile «Giuseppe D’Alessandro»
Priorità VII
Posti: uno
Area CUN: 06 - Scienze mediche
Settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia
Settore scientifico-disciplinare: MED/16 - Reumatologia
Sede di servizio: Dipartimento biomedico di medicina interna e
specialistica
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», tramite posta
certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una email
all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come oggetto:
Procedura Professore di II fascia - Concorso n. ..... - Priorità n.
........ - Codice concorso 2018PAC1PROG e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
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È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata 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.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente ad oggetto quanto
sopra indicato. Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con
firma digitale, il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa
e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima della prova
didattica e della discussione sulle pubblicazioni presentate.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
all’albo ufficiale di Ateneo: http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
18E13199

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 04/A3, per il Dipartimento di fisica e geologia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18
e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 11 dicembre 2018
è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2527 del 10 dicembre 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura diun posto di professore universitario- seconda fascia - settore
concorsuale 04/A3 - settore scientifico-disciplinare GEO/05 - presso il
Dipartimento di fisica e geologia dell’Università degli studi di Perugia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
30 diembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 925 del 25 giugno 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
18E13166

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/F4, per il Dipartimento di scienze chirurgiche e
biomediche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 6 dicembre
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2510 del
6 dicembre 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia settore concorsuale 06/F4 - settore scientifico-disciplinare MED/33 presso il Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18 comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con

4a Serie speciale - n. 1

D.R. n. 1687 del 5 ottobre 2018 il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del
12 ottobre 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
18E13167

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/L1, per il Dipartimento di scienze chirurgiche e
biomediche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 6 dicembre 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2509 del
6 dicembre 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia settore concorsuale 06/L1 - settore scientifico-disciplinare MED/41 presso il Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 1687 del 5 ottobre 2018 il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del
12 ottobre 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
18E13168

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/F3, per il Dipartimento di scienze chirurgiche e
biomediche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 6 dicembre 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2453 del
5 dicembre 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia settore concorsuale 06/F3 - settore scientifico-disciplinare MED/31 presso il Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 1687 del 5 ottobre 2018 il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del
12 ottobre 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
18E13169

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/C1, per il Dipartimento di scienze politiche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 6 dicem-
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bre 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2396
del 30 novembre 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 12/C1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/09 - presso il Dipartimento di scienze politiche dell’Università
degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 935
del 26 giugno 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
18E13170

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 07/H2, per il Dipartimento di medicina veterinaria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi
degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data
6 dicembre 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2452
del 5 dicembre 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 07/H2 - settore scientifico-disciplinare
VET/03 - presso il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università
degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 913
del 21 giugno 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
18E13171

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/B1, per il Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi
degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data
6 dicembre 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2451 del
5 dicembre 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia
- settore concorsuale 10/B1 settore scientifico-disciplinare L-ART/03
- presso il Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche
e moderne dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, indetta con D.R. n. 760 del 1° giugno 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
18E13172
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Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/E2, per il Dipartimento di scienze farmaceutiche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e
24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 22 novembre 2018
è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2292 del 22 novembre 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - settore concorsuale 05/E2 - settore scientifico-disciplinare BIO/11 - presso
il Dipartimento di scienze farmaceutiche dell’Università degli studi di
Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1304 del
7 agosto 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
18E13173

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/B1, per il Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e
24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 15 novembre 2018
è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2106 del 12 novembre 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia settore concorsuale 10/B1 - settore scientifico-disciplinare L-ART/04
- presso il Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche
e moderne dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, indetta con D.R. n. 761 del 1° giugno 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
18E13174

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
01/A3, per il Dipartimento di matematica e informatica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data
15 novembre 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo online dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto
rettorale n. 2129 del 15 novembre 2018 di approvazione degli atti della
procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - settore concorsuale 01/A3 - settore scientificodisciplinare MAT/05 - presso il Dipartimento di matematica e informatica dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 894 del 18 giugno 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
18E13175

— 46 —

4-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Approvazione atti della procedura di valutazione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 05/A2, per il Dipartimento di chimica, biologia
e biotecnologie.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data
15 novembre 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il
decreto rettorale n. 2131 del 15 novembre 2018 di approvazione
degli atti della procedura di valutazione per la copertura di un posto
di professore universitario - prima fascia - settore concorsuale 05/
A2 - settore scientifico-disciplinare BIO/04 - presso il Dipartimento
di chimica, biologia e biotecnologie dell’Università degli studi di
Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto rettorale
n. 872 del 14 giugno 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).

18E13176

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B5, per il Dipartimento di management di Latina.
Si comunica che presso il Dipartimento di management della
Sapienza Università di Roma è indetta una procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato - tipologia A - con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di tre anni,
eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, per l’esecuzione del
programma di ricerca relativo al progetto «Il ruolo della trasformazione digitale ed il suo impatto sui processi produttivi» (Responsabile
scientifico prof. Fabrizio D’Ascenzo), per il settore concorsuale 13/
B5 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/13.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando dovranno essere presentate per
via telematica all’indirizzo direttore.management@cert.uniroma1.it
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana.
Informazioni relative alla procedura sono disponibili ai seguenti
indirizzi:
http://bandi.miur.it/jobs.php/public/cercaJobs
http://ec.europa.eu/euraxess/
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda è
consultabile al seguente indirizzo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
18E13178

4a Serie speciale - n. 1

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/F4, per il
Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medicolegali e dell’apparato locomotore.
(Codice concorso 2018RTDB017).
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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
e, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b),
che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno
usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge,
ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica,
ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della
legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della
legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni
o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge
di bilancio 2018), con il quale è stato aggiunto il comma 9-ter all’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della
delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1,
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti
al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
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della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello
dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle
risorse disponibili;
lo statuto dell’università emanato con D.R. 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 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei
limiti delle risorse disponibili»;
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
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;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
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 D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
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;
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;
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 delibera del Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche,
medico-legali e dell’apparato locomotore dell’11 giugno 2018, pervenuta via e-mail al settore concorsi personale docente in data 18 giugno
2018;
il D.R n. 2067/2018 del 7 agosto 2018 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto
2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per un
posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’apparato
locomotore facoltà di farmacia e medicina settore concorsuale 06/F4
settore scientifico-disciplinare MED/33;
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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 I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche,
medico-legali e dell’apparato locomotore del 4 ottobre 2018;
il verbale dell’11 ottobre 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche,
medico-legali e dell’apparato locomotore facoltà di farmacia e medicina
settore concorsuale 06/F4 settore scientifico-disciplinare MED/33.
Componenti effettivi:
prof. Stefano Gumina, professore associato, Sapienza Università
di Roma;
prof. Massimo Mariconda, professore ordinario, Università
degli studi di Napoli Federico II;
prof. Giulio Maccauro, professore ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore.
Componenti supplenti:
prof. Giuseppe Porcellini, professore associato, Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia;
prof. Pietro Ruggieri, professore ordinario, Università degli
studi di Padova;
prof. Fabio Catani, professore ordinario, Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia.
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, 30 novembre 2018
Il rettore: GAUDIO
18E13196
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Nomina delle commissioni giudicatrici della procedura di
selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a
tempo determinato, per vari Dipartimenti.
(Codice concorso 2018RTDB015).
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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, comma 2,
lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale
con possessori del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente , ovvero
per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati
a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera
a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione
medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno
usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della
legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della
legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni
o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con il
quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti di
cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di
bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello
dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle
risorse disponibili;
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,
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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
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;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e, in
particolare, l’art. 1, comma 314, il quale dispone che «Al fine di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle
finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento
ordinario delle università, di cui all’art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, è istituita un’apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di
eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2018» e il successivo comma 315, il quale dispone che «Il
Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale
dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e
selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331»;
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 3-bis;
il decreto ministeriale 11 maggio 2017, n. 262, con il quale è stata
nominata la commissione per la selezione dei dipartimenti universitari
di eccellenza ed è stata disposta la suddivisione dei dipartimenti tra le
aree CUN;
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;
l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
12 maggio 2017, dei 350 dipartimenti ammessi alla procedura di selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza sulla base della graduatoria
definita dell’ANVUR;
la nota MIUR prot. n. 8414 dell’11 luglio 2017, con la quale sono
stati comunicati agli atenei i criteri di valutazione delle domande e le
modalità di attribuzione dei punteggi definiti dalla commissione e, contestualmente, sono state fornite le linee guida utili alla compilazione dei
progetti e le indicazioni operative funzionali alla presentazione delle
domande da parte dei dipartimenti;
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;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 327/2017 del
18 luglio 2017, con la quale è stato approvato l’elenco dei 15 dipartimenti dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» ammessi a
partecipare alla selezione dei dipartimenti di eccellenza;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 474/2017 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 475/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
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l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
10 gennaio 2018, dei 180 dipartimenti assegnatari dei finanziamenti per
i dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio 2018-2022;
il decreto rettorale n. 1275/2018 del 15 maggio 2018, con il quale
è stata disposta la variazione di bilancio dell’importo complessivo di
euro 58.674.425,00 necessaria per consentire ai dipartimenti interessati
di svolgere le attività connesse all’implementazione dei progetti dipartimentali, come presentati al MIUR e successivamente approvati dallo
stesso dicastero;
le delibere dei Dipartimenti di:
1. Informatica del 25 giugno 2018, pervenuta al settore concorsi
personale docente in data 27 giugno 2018;
2. Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione del
20 giugno 2018, pervenuta al settore concorsi personale docente in data
25 giugno 2018;
3. Fisica del 25-26 giugno 2018, pervenuta al settore concorsi
personale docente in data 26 giugno 2018;
4. Scienze della Terra del 15 giugno 2018, pervenuta al settore
concorsi personale docente in data 19 giugno 2018;
5. Ingegneria, informatica, automatica e gestionale «Antonio
Ruberti» del 26 giugno 2018, pervenuta settore concorsi personale
docente in data 27 giugno 2018;
Il decreto rettorale n. 1867/2018 del 17 luglio 2018 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62
del 7 agosto 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di
chiamata per sei posti di ricercatore a tempo determinato - tipologia B
presso i Dipartimenti di Sapienza come specificati dal bando;
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;
1. Informatica del 7 settembre 2018;
2. Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione del
20 settembre 2018;
3. Fisica dell’11 settembre 2018;
4. Scienze della Terra del 27 settembre 2018;
i verbali del 28 settembre 2018 e dell’8 ottobre 2018 relativi alle
operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti
supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura
selettiva;
Considerato:
che il professore ordinario Paolo Calvani, designato quale componente interno supplente della commissione giudicatrice relativa alla
posizione per il settore concorsuale 02/B1 - Settore scientifico-disciplinare FIS/03 presso il Dipartimento di fisica, è cessato dal servizio in
data 1° novembre 2018;
Ritenuto:
necessario di dover espungere il nominativo del prof. Paolo Calvani dalla commissione giudicatrice relativa alla posizione per il settore
concorsuale 02/B1 - Settore scientifico-disciplinare FIS/03 presso il
Dipartimento di fisica, perché cessato dal servizio in data 1° novembre
2018;
Decreta:

Art. 1.
Sono così costituite le commissioni giudicatrici della procedura
selettiva per sei posti di ricercatore a tempo determinato - tipologia B
presso i Dipartimenti di Sapienza come specificati dal bando:
Dipartimento di informatica
Facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica
Settore concorsuale: 01/B1 - Informatica
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica
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Componenti effettivi:
prof. Paul Joseph Wollan - professore ordinario - Sapienza università di Roma;
prof. Salvatore Orlando - professore ordinario - Università Ca’
Foscari di Venezia;
prof. Alfredo Navarra - professore associato - Università di
Perugia.
Componenti supplenti:
prof. Mauro Leoncini - professore ordinario - Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia;
prof. Rossano Gaeta - professore associato - Università di
Torino.
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione
Facoltà di medicina e psicologia
Settore concorsuale: 11/E3
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05
Componenti effettivi:
prof. Lucia Mannetti - professore ordinario - Sapienza università
di Roma;
prof. Michele Roccato - professore ordinario - Università di
Torino;
prof. Lorenzo Montali - professore associato - Università degli
studi di Milano - Bicocca.
Componenti supplenti:
prof. Anna Costanza Baldry - professore ordinario - Università
degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»;
prof. Mini Terri Mannarini - professore associato - Università
del Salento.
Dipartimento di fisica
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali
Settore concorsuale: 02/B1
Settore scientifico-disciplinare: FIS/03
Componenti effettivi:
prof. Carlo Mariani - professore ordinario - Sapienza università
di Roma;
prof. Franco Ciccacci - professore ordinario - Politecnico di
Milano;
prof. Massimo Gurioli - professore associato - Università degli
studi di Firenze;
Componenti supplenti:
prof. Maria Novella Piancastelli - professore ordinario - Uppsala
Universitet;
prof. Alessandro Baraldi - professore associato - Università di
Trieste.
Dipartimento di scienze della Terra
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali
Settore concorsuale: 04/A3
Settore scientifico-disciplinare: GEO/05
Componenti effettivi:
prof. Marco Petitta - professore ordinario - Sapienza università
di Roma;
prof. Stefano Lo Russo - professore ordinario - Politecnico di
Torino;
prof. Michele Saroli - professore associato - Università di Cassino e del Lazio Meridionale.
Componenti supplenti:
prof. Paola Fredi - professore ordinario - Sapienza università
di Roma;
prof. Mauro Soldati - professore ordinario - Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia;
prof. Claudia Meisina - professore associato - Università degli
studi di Pavia.
Dipartimento di scienze della Terra
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali

— 50 —

4-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Settore concorsuale: 04/A4
Settore scientifico-disciplinare: GEO/10
Componenti effettivi:
prof. Eugenio Ambrogio Maria Carminati - professore ordinario
- Sapienza università di Roma;
prof. Anna Maria Marotta - professore ordinario - Università
degli studi di Milano;
prof. Sergio Carmelo Guglielmo Vinciguerra - professore associato - Università degli studi di Torino.
Componenti supplenti:
prof. Francesca Bozzano - professore ordinario - Sapienza università di Roma;
prof. Giorgio Cassiani - professore ordinario - Università di
Padova;
prof. Antonella Amoruso - professore associato - Università di
Salerno.
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, 30 novembre 2018
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/
dip_dmcm/bandi-di-concorso
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
in stralcio sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess/
18E13234

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/H1, per il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti.
È indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo
pieno, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05, settore
concorsuale 09/H1, su fondi del progetto europeo NOTAE, presso il
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli studi di Roma La Sapienza.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
18E13247

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 08/A3.

Il rettore: GAUDIO
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
18E13197

DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3, per il Dipartimento di medicina
clinica e molecolare.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio (1-2018 RTDA) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia «A», con regime di impegno
a tempo definito della durata di tre anni, prorogabile per due anni per
una sola volta - per il settore scientifico-disciplinare settore scientificodisciplinare Med/06 - Oncologia medica, settore concorsuale SC 06/
D3, per svolgere attività scientifica presso il Dipartimento di medicina
clinica e molecolare di Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato emanato con DR 1785/2016 del 22 luglio 2016 e
in particolare l’art. 6 - commissioni giudicatrici;
Visto il bando n. 29/2017 e n. 58/2018 pubblica in Gazzetta Ufficiale rispettivamente n. 57 del 28 luglio 2017 e n. 67 del 24 agosto
2018;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 ottobre 2018
che ha deliberato in merito alle terne per l’estrazione dei membri della
commissione;
Visto l’esito dell’estrazione del 27 novembre 2018;
Dispone
ai sensi dell’art 6 del regolamento soprarichiamato, che la commissione
giudicatrice relativa alla procedura concorsuale per un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A con regime
di impegno a tempo pieno settore concorsuale 08/A3 - presso il Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale della Sapienza sia così
composta:
membri effettivi:
prof. Mauro Raffaele;
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UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA
BENINCASA DI NAPOLI

prof. Nuzzuolo Agostino;
prof. Cantarella Giulio Erberto;
membri supplenti:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/C1 Diritto costituzionale.

prof. Bella Francesco;
prof. Meloni Italo;
prof. Papola Andrea.
Si rende noto che la presente disposizione verrà pubblicata sul
sito di Ateneo nel portale della Amministrazione-trasparente in data
odierna. Da tale pubblicazione decorreranno i trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
Roma, 4 dicembre 2018
Il direttore del Dipartimento: D’ALESSANDRO
18E13248

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, per il Dipartimento di
biotecnologie chimica e farmacia.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - Junior - di
durata triennale, a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento di biotecnologie chimica e farmacia, Università di Siena, settore concorsuale 03/C1
- Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica
organica, progetto di ricerca: «Sviluppo, valutazione ed applicazione di
software per lo studio della spettroscopia e fotoreattività di cromofori
incorporati in cavità proteiche».
Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di biotecnologie chimica
e farmacia, Università di Siena.
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».

Ai sensi dell’art. 24, ex comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010
del regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo
determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 240 del
30 dicembre 2010, emanato da questa Università con decreto rettorale
n. 329 dell’11 giugno 2012 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi Suor
Orsola Benincasa - Napoli:
area: 12 - Scienze giuridiche;
settore concorsuale: 13/C1 - Diritto costituzionale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/08 - Diritto costituzionale.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile
di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
http://www.unisob.na.it
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E13233

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno di durata triennale, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e
ostetrica veterinaria.

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 servizio concorsi e procedimenti elettorali.

Con D.D.G. n. 529 del 14 dicembre 2018, è stata indetta, una procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, in regime di tempo pieno, con contratto di
durata triennale, nel settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e
ostetrica veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica
chirurgica veterinaria, presso la facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Teramo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda,
allegato A, e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà, allegato B, è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link:
h t t p : / / w w w. u n i t e . i t / U n i T E / E n g i n e / R A S e r v e P G .
php/P/26241UTE0631
nonché, per estratto, sul sito del MIUR (http://bandi.miur.it/
index.php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess ).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, 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 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.

18E13246

18E13177

Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di
questa Università che le riceve.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al servizio concorsi (tel. +39 0577 23 5059/5060).
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.
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI ALEZIO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
determinato e pieno, di tre posti di amministrativo contabile, categoria D, presso l’area sviluppo economico.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura,
a tempo determinato e pieno, di tre posti con profilo professionale di
amministrativo contabile, categoria D, presso l’area sviluppo economico. La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate
dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si consiglia di
leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda,
anche per quanto attiene ai requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di
Bologna: www.cittametropolitana.bo area «Avvisi e concorsi» «Concorsi e selezioni» «Concorsi in pubblicazione/mobilità» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di Concorso» «Concorsi in
pubblicazione/Mobilità».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
programmazione e sviluppo risorse umane: telefono: 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.
18E13249

COMUNE DI AGLIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale al 75% di un posto di
istruttore direttivo contabile, presso i servizi finanziari.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato parziale al 75% di una unità
di personale categoria D1, (ordinamento professionale Regione e autonomie locali - C.C.N.L. 31 marzo 1999), profilo professione istruttore
direttivo contabile presso i servizi finanziari del Comune di Agliana.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.agliana.pt.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
unificato presso la Provincia di Pistoia - Piazza S. Leone 1, Pistoia
tel.0573/374274, 0573/374321 o all’ufficio relazioni con il pubblico,
numero verde 800246245.
18E13235

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e
part-time sedici ore settimanali.
È indetto concorso per mobilità volontaria, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di istruttori di vigilanza
a tempo indeterminato e part-time, sedici ore la settimana, categoria C,
CCNL comparto funzioni locali.
Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione per mobilità sono desumibili dal bando di concorso pubblicato per esteso sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di Alezio - «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
Termine di scadenza per il ricevimento delle domande: entro e non
oltre trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del bando
stesso all’albo pretorio comunale.
18E13250

COMUNE DI ARZIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate, per il settore lavori pubblici e
progettazioni.
Con avviso n. 48155 del 6 dicembre 2018 è stato indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, per il settore lavori
pubblici e progettazioni.
Avranno titolo all’assunzione in via prioritaria i volontari in ferma
breve o prefissata delle Forze armate, se utilmente collocati nella graduatoria finale.
Requisiti specifici di ammissione sono:
1. laurea (L) in:
scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
ingegneria civile e ambientale,
e titoli equiparati;
oppure diploma di laurea (DL) in:
ingegneria civile;
ingegneria edile;
ingegneria edile - architettura;
ingegneria per l’ambiente e il territorio;
ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione
territoriale, e titoli equiparati;
2. superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione ai fini dell’iscrizione alla sezione A - settore civile
e ambientale e/o sezione B - settore civile e ambientale dell’albo degli
ingegneri;
3. possesso della patente di categoria B.
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente - www.comune.arzignano.vi.it sezione Amministrazione Trasparente.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario delle prove:
eventuale prova preselettiva: mercoledì 6 febbraio 2019 alle
ore 14,00 presso il Municipio di Arzignano;
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prima prova scritta: lunedì 11 febbraio 2019 alle ore 10,00
presso il Municipio di Arzignano;
seconda prova scritta: lunedì 11 febbraio 2019 alle ore 15,00
presso il Municipio di Arzignano;
prova orale: lunedì 18 febbraio 2019 alle ore 10,00 presso il
Municipio di Arzignano.
La presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, potrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente › Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta.
Per informazioni: ufficio personale 0444/476528 - personale@
comune.arzignano.vi.it - www.comune.arzignano.vi.it
18E13262
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COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, profilo tecnico, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo, categoria
professionale D, profilo tecnico.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Castagneto Carducci: www.comune.
castagneto-carducci.li.it - sezione trasparenza - Bandi e concorsi.
Informazioni: ufficio personale tel. 0565/778263-273-271.
18E13301

COMUNE DI BRIENZA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di agente di
polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e
part-time 50% diciotto ore, da assegnare al servizio vigilanza, area n. 2.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 è indetta
procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto vacante di «agente di polizia municipale», categoria C.
L’avviso integrale relativo a detta mobilità esterna e lo schema di
domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla
procedura di mobilità volontaria e le modalità di partecipazione alla
stessa sono disponibili sul sito internet dall’ente (http://www.comune.
brienza.pz.it/) nella home page, nonché nella sezione «amministrazione
trasparente - bandi di concorso».
L’avviso integrale è altresì pubblicato all’albo pretorio on-line del
Comune di Brienza.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni ufficio personale 0975 381003.
18E13260

COMUNE DI CAPRANICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale al 50%, diciotto ore
settimanali.
Il responsabile del settore IV - personale (giuridico), rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato ed a tempo parziale al 50%
(diciotto ore settimanali), profilo istruttore amministrativo, categoria C,
posizione economica C1, del vigente C.C.N.L. funzioni locali da assegnare al settore AA.GG. e al settore servizi demografici del Comune di
Capranica (VT).
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari sono disponibili sul sito internet dell’ente (www.comune.
capranica.vt.it) alla voce «bandi di concorso».
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E13302

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di vari profili
Sono indetti tre bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti:
un istruttore direttivo - avvocato dell’ente - categoria giuridica D;
un istruttore contabile - categoria giuridica C;
un istruttore tecnico-geometra - categoria giuridica C.
Scadenza bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente: www.comune.ceglie-messapica.br.it
18E13281

Selezione pubblica per idonei utilmente collocati in graduatorie di merito per la copertura di due posti di messo notificatore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico di selezione per idonei utilmente collocati in graduatorie di merito a tempo indeterminato del profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria B3, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di messo notificatore.
Scadenza bando: quindici giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente: www.comune.ceglie-messapica.br.it
18E13305

COMUNE DI CLUSONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di operaio specializzato,
categoria B3.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due posti di operaio specializzato
categoria giuridica B3 per il Comune di Clusone - Ufficio patrimonio
e lavori pubblici.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Clusone (www.comune.clusone.bg.it).
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E13256

COMUNE DI EMPOLI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo direttivo, categoria D, di
cui un posto con riserva prioritaria per le Forze armate e
un posto con riserva a favore del personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
istruttore amministrativo direttivo - categoria D di cui uno con riserva
prioritaria per le forze armate ai sensi articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010 e uno con riserva a favore del personale interno del
Comune di Empoli.
Il predetto bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio del
Comune di Empoli ed è inserito sul sito internet www.empoli.gov.it
Il termine per la presentazione della domanda, scade il trentesimo
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ogni eventuale informazione: ufficio personale del comune tel. 0571/757935-757719 - fax 0571/757749.
18E13242

COMUNE DI ERCOLANO
Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura
di un posto di dirigente settore servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per colloquio, per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente settore servizi per le attività
produttive e lo sviluppo economico, area demografica, statistica e promozionale, (detta area è equivalente all’area amministrativa, all’area
socio-assistenziale), q. u. dirigenziale mediante l’utilizzo di graduatorie
approvate entro il quinquennio precedente la data del presente avviso
ed in corso di validità da enti pubblici appartenenti al comparto «Funzioni locali», in seguito all’espletamento di selezioni per la copertura
di un posto analogo o equivalente. Il termine per la presentazione delle
domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in giorno
festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse, tel. 081/7881213/214
- Indirizzo: corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul
sito web del Comune: www.comune.ercolano.na.it
18E13207

Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura
di cinque posti di istruttore direttivo area amministrativa,
a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per colloquio, per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di istruttore direttivo, area amministra-
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tiva, categoria D/D1 mediante l’utilizzo di graduatorie approvate entro
il quinquennio precedente la data del presente avviso ed in corso di
validità da enti pubblici appartenenti al comparto «Funzioni locali»,
in seguito all’espletamento di selezioni per la copertura di un posto
analogo o equivalente. Il termine per la presentazione delle domande
scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in giorno
festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse, tel. 081/7881213/214,
indirizzo: corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul
sito web del Comune: www.comune.ercolano.na.it
18E13208

Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo area economico-finanziaria, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per colloquio,
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di istruttore direttivo, area economico-finanziaria, categoria D/D1 mediante l’utilizzo di graduatorie
approvate entro il quinquennio precedente la data del presente avviso
ed in corso di validità da enti pubblici appartenenti al comparto
«Funzioni locali», in seguito all’espletamento di selezioni per la
copertura di un posto analogo o equivalente. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse, tel. 081/7881213/214, indirizzo: corso Resina
n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la
partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito web del Comune:
www.comune.ercolano.na.it
18E13209

Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo area tecnica, tecnicomanutentiva, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per colloquio, per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo, area tecnica, tecnicomanutentiva, categoria D/D1 mediante l’utilizzo di graduatorie approvate entro il quinquennio precedente la data del presente avviso ed in
corso di validità da enti pubblici appartenenti al comparto «Funzioni
locali», in seguito all’espletamento di selezioni per la copertura di
un posto analogo o equivalente. Il termine per la presentazione delle
domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in giorno
festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti
all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse, tel. 081/7881213/214, indirizzo: corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito web
del Comune: www.comune.ercolano.na.it
18E13210
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Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura
di un posto di istruttore area amministrativa, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per colloquio, per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore, area amministrativa, categoria C/
C1 mediante l’utilizzo di graduatorie approvate entro il quinquennio precedente la data del presente avviso ed in corso di validità da enti pubblici
appartenenti al comparto «Funzioni locali», in seguito all’espletamento di
selezioni per la copertura di un posto analogo o equivalente. Il termine per
la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto
termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando
potranno essere richiesti all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse,
tel. 081/7881213/214, indirizzo: corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano
(NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è
pubblicata sul sito web del Comune: www.comune.ercolano.na.it

4a Serie speciale - n. 1

COMUNE DI FUMANE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza,
categoria D.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Fumane: www.comunedifumane.it
sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e Concorsi.
Scadenza del termine di presentazione della domanda entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
18E13254

COMUNE DI GAIARINE

18E13211

Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura
di due posti di istruttore area tecnica, tecnico-manutentiva, a tempo indeterminato.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D1, presso l’area sociale.

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per colloquio, per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di istruttore, area tecnica, tecnico-manutentiva, categoria C/C1 mediante l’utilizzo di graduatorie approvate entro
il quinquennio precedente la data del presente avviso ed in corso di
validità da enti pubblici appartenenti al comparto «Funzioni locali», in
seguito all’espletamento di selezioni per la copertura di un posto analogo o equivalente. Il termine per la presentazione delle domande scade
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in giorno festivo,
esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse, tel. 081/7881213/214, indirizzo:
corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione
utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito web del
Comune: www.comune.ercolano.na.it

Il Comune di Gaiarine indice un avviso di mobilità tra pubbliche
amministrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
assistente sociale - categoria giuridica D1 - Area sociale.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato
presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di «Assistente sociale» - categoria giuridica D1;
possesso di comprovata esperienza lavorativa nel settore dei
servizi sociali.
Scadenza presentazione della domanda: 21 gennaio 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Gaiarine all’indirizzo: www.comuneweb.it/egov/Gaiarine/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.htm e all’albo dell’ente.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Gaiarine - piazza Vittorio
Emanuele II, 9 - Gaiarine (TV) - Tel. 0434 756522.

18E13212

18E13259

COMUNE DI FERRARA

COMUNE DI GIMIGLIANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente da destinare al Servizio ambiente nell’ambito del settore attività
interfunzionali dell’area del territorio e dello sviluppo
economico.

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

È indetta procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un dirigente da destinare al Servizio ambiente
nell’ambito del settore attività interfunzionali dell’area del territorio e
dello sviluppo economico.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro 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 dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it alla voce «Concorsi,
avvisi di selezione».

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali), di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto regioni ed
autonomie locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.gimigliano.cz.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Gimigliano, via Maria Ss. di Porto snc - 88045 Gimigliano
(CZ) - tel. 061-995014 - e-mail: segreteria.gimigliano@asmepec.it

18E13258

18E13261
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COMUNE DI LANCIANO

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie protette ex articolo 1 della legge n. 68/1999 a computo
della quota d’obbligo.

Procedura di selezione con accesso dall’esterno, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico/
urbanistico, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale 50% per il 2° settore.

È indetto concorso pubblico, per esami e titoli, volto all’assunzione, a tempo indeterminato e ad orario pieno, di un istruttore amministrativo contabile, categoria C, da destinare al settore affari generali.
Il concorso è riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999 (disabili) a copertura della quota d’obbligo.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente: www.
lanciano.eu - sezione Amministrazione Trasparente (Concorsi).

Questa amministrazione ha indetto una procedura selettiva con
accesso dall’esterno, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% di un posto di istruttore tecnico/urbanistico,
categoria C1 - 2° settore tecnico e governo del territorio.

18E13273

Le domande di partecipazione dovranno pervenire direttamente
all’ufficio protocollo del Comune di Massa di Somma, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
Il bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dall’albo
pretorio dell’ente nella sezione Bandi di concorso e dal sito istituzionale www.comunedimassadisomma.it - (sulla home page e nella sezione
«Amministrazione Trasparente» e sono altresì disponibili presso l’ufficio protocollo e/o personale.
18E13241

COMUNE DI LESINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, presso il servizio
di polizia locale.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato, part
time diciotto ore settimanali, presso il servizio di polizia locale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonchè lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet:
www.comunelesina.it sezione «Amministrazione trasparente»,
voce «Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del
Comune di Lesina, tel. 0882/707430 - 437, e-mail: personale@comunelesina.it
18E13253

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D1, da assegnare
all’area polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. 1150 del 4 dicembre 2018, area amministrativa, è stato revocato il
bando di concorso per la copertura di una unità di categoria D1, con
profilo di istruttore direttivo, da assegnare all’area polizia locale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 26 giugno 2018.
La tassa di concorso versata dai candidati che abbiano già presentato regolare istanza di partecipazione sarà soggetta a rimborso, previa
richiesta inoltrata all’ufficio personale.
Informazioni potranno essere richieste al servizio personale del
Comune di Monte Porzio Catone ai seguenti recapiti: tel. 069428344
- 069428383.
18E13300

COMUNE DI LOMAZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di educatore asilo nido,
categoria C, settore affari generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di educatore asilo nido, categoria
C, settore affari generali.
Titolo di studio: vigilatrice d’infanzia; assistente all’infanzia;
puericultrice; diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di
grado preparatorio; diploma di maturità magistrale o equipollenti.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - 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).
18E13251

COMUNE DI PALAU
Graduatoria di merito della selezione pubblica, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È stata pubblicata all’albo pretorio online del Comune, dal
21 novembre 2018 al 6 dicembre 2018, la graduatoria finale di merito
relativa alla selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D - posizione giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato, pubblicata, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del
29 giugno 2018.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali
impugnative.
18E13304
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COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Concorso pubblico per la copertura, con contratto di formazione lavoro, di due posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, part-time al 50% diciotto ore settimanali.

4a Serie speciale - n. 1

Concorso pubblico per la copertura, con contratto di formazione lavoro, di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, part-time al 50% diciotto ore
settimanali.

Il testo integrale del bando e il fac simile di domanda, saranno
disponibili sul sito internet del Comune di Polignano a Mare http://
www.comune.polignanoamare.ba.it nell’albo pretorio on-line e nella
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Si rende noto che il Comune di Polignano a Mare (Ba) ha indetto
concorso pubblico per la copertura, con contratto di formazione lavoro,
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica D1, part-time al 50% (diciotto ore settimanali).
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine perentorio)
del presente avviso.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, saranno
disponibili sul sito internet del Comune di Polignano a Mare http://
www.comune.polignanoamare.ba.it - sull’albo pretorio on-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente- bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’Area I, Ufficio personale, dell’ente: 0804252340.

Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’area I - ufficio personale - dell’ente: 0804252340.

18E13206

Si rende noto che il Comune di Polignano a Mare (Ba) ha indetto
concorso pubblico per la copertura, con contratto di formazione lavoro,
di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, part time al 50% (diciotto ore settimanali).
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine perentorio)
del presente avviso.

18E13203

COMUNE DI RIVOLI

Concorso pubblico per la copertura, con contratto di formazione lavoro, di sei posti di istruttore di polizia municipale,
categoria C, a tempo pieno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
elevabili a cinque di assistente dei servizi amministrativi
e contabili, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

Si rende noto che il Comune di Polignano a Mare (Ba) ha indetto
concorso pubblico per la copertura, con contratto di formazione lavoro,
di un posto di istruttore di polizia municipale, categoria C, posizione
economica C1, full-time.

È indetto concorso pubblico, per esami, per tre posti (elevabili a
cinque) di assistente dei servizi amministrativi e contabili - categoria C
a tempo indeterminato e pieno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso sono pubblicati nel sito
istituzionale del Comune di Rivoli www.comune.rivoli.to.it
Scadenza presentazione domande: 21 gennaio 2019.
Per informazioni rivolgersi al Servizio gestione e organizzazione
risorse umane ai seguenti recapiti: 011.9513.285-286-226 - e-mail: personale@comune.rivoli.to.it

Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine perentorio)
del presente avviso.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, saranno
disponibili sul sito internet del Comune di Polignano a Mare http://
www.comune.polignanoamare.ba.it - sull’albo pretorio on line e nella
sezione Amministrazione Trasparente- bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’Area I, Ufficio personale, dell’ente: 0804252340.

18E13180

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

18E13204

Concorso pubblico per la copertura, con contratto di formazione lavoro, di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, part-time al 50% diciotto ore settimanali.

Selezione pubblica, per prova pratica e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di
esecutore amministrativo, categoria B, riservata ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.

Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’Area I, Ufficio personale, dell’ente: 0804252340.

È indetta una procedura selettiva pubblica, per prova pratica e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di
esecutore amministrativo categoria B, posizione economica B1, riservata ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Principali requisiti richiesti: essere in possesso del titolo di studio
di licenza della scuola dell’obbligo - essere iscritti, ai sensi della legge
n. 68/1999, nell’elenco dei disoccupati tenuto dal Servizio per l’impiego, collocamento obbligatorio di Napoli, della Città Metropolitana
di Napoli.
Il bando ed il fac-simile della domanda sono disponibili sul sito
istituzionale del Comune www.e-cremano.it - Albo pretorio - Sezione
bandi e avvisi nonché su Amministrazione Trasparente.

18E13205

18E13257

Si rende noto che il Comune di Polignano a Mare (Ba) ha indetto
concorso pubblico per la copertura, con contratto di formazione lavoro,
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, part-time al 50% (diciotto ore settimanali).
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine perentorio)
del presente avviso.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, saranno
disponibili sul sito internet del Comune di Polignano a Mare http://
www.comune.polignanoamare.ba.it - sull’albo pretorio on-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
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COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO
Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica la proroga dei termini del concorso pubblico per soli
esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
agente di polizia locale, categoria C (C.C.N.L. Regioni ed enti locali)
presso il Corpo di polizia locale di cui al bando prot. n. 33871/2018,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 92 del 20 novembre 2018.
Nuova scadenza presentazione domande: venerdì 11 gennaio 2019.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative al concorso sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.
it - sezione «bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 - 0431 516323.
18E13303

4a Serie speciale - n. 1

laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione
dei servizi educativi (classe 56/S decreto ministeriale n. 509/99 o classe
LM - 50 decreto ministeriale n. 270/04) o
laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione
degli adulti e della formazione continua (classe 65/S. decreto ministeriale n. 509/99 o classe LM-57 decreto ministeriale n. 270/04) o
laurea magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e
della media education (LM-93 decreto ministeriale n. 270/04).
Conservano valore per l’accesso al posto in oggetto, secondo
quanto previsto dalle suddette linee guida, il diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea in Scienze
dell’educazione o della formazione se conseguiti entro l’anno scolastico
2013/2014, fermo restando anche il requisito di comprovata esperienza
pluriennale nelle diverse tipologie dei servizi socio educativi per la
prima infanzia.
Scadenza del bando: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di
partecipazione al concorso e lo schema/modulo di domanda sono disponibili: nel sito internet http://www.comunedisanremo.it nella sezione
Amministrazione Trasparente, al link bandi di concorso - concorsi
attivi. Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al Settore risorse
umane (tel. 0184/580245), corso Cavallotti n. 59, Sanremo.
18E13182

COMUNE DI SAN MINIATO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di autista scuolabus,
categoria B3, presso il Settore 4 - Servizi alla persona e
politiche di solidarietà.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di categoria B3, profilo autista scuolabus con contratto di lavoro a tempo pieno presso il settore 4 - servizi
alla persona e politiche di solidarietà del Comune di San Miniato (Pi).
Le domande di ammissione devono pervenire entro il giorno 28 gennaio 2019.
Il bando integrale è reperibile sul sito web http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it
18E13263

COMUNE DI SANREMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo/specialista in attività socio assistenziali, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto in profilo di istruttore direttivo/specialista in attività socio-assistenziali, categoria D, posizione economica D1, del nuovo ordinamento
professionale.
Titolo di studio per l’accesso al concorso:
possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall’art. 1, comma 595,
della legge n. 205/2017 e dall’art. 2.4 delle linee guida sugli standard
dei servizi socio educativi per la prima infanzia, adottate con deliberazione della giunta regionale n. 522/2015, in attuazione dell’art. 30,
comma 1, lettera D) della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni:
laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche
(classe 87/S decreto ministeriale n. 509/99 o classe LM-85 decreto
ministeriale n. 270/04) o

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo/specialista dell’area di vigilanza,
categoria D.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
in profilo di istruttore direttivo/specialista dell’area di vigilanza, categoria D, posizione economica D1, del nuovo ordinamento professionale.
Requisiti:
a) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica;
c) titolo di studio per l’accesso al concorso:
1- laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o
equiparate:
L- 14 - Scienze dei servizi giuridici;
L- 18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
L- 33 - Scienze economiche;
L- 36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali:
oppure
2 - diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento:
in giurisprudenza o
in economia e commercio o
in scienze politiche
o titoli equipollenti per legge
oppure
3 - laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparate ai diplomi di laurea (DL) vecchio ordinamento indicati al punto
2, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto interministeriale
9 luglio 2009 («equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche e lauree magistrali»);
d) possesso della patente di guida di categoria A conseguita da
almeno due anni (il possesso della patente di guida di sottocategoria
A1 non soddisfa il requisito) e della patente di categoria B o della sola
patente di guida di categoria B se rilasciata anteriormente al 26 aprile
1988;
e) godimento dei diritti civili e politici,
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f) non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso e non
aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
g) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici o licenziato per giusta causa o giustificato motivo dal pubblico impiego;
h) non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge
n. 68/1999;
i) non essere stati ammessi al servizio militare sostitutivo in
qualità di «obiettori di coscienza» o, in alternativa, aver rinunciato allo
«status» di obiettore ai sensi dell’art. 636, comma 3, decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, mediante apposita richiesta di rinuncia presentata
all’Ufficio nazionale per il servizio civile;
l) non avere impedimenti per scelte personali che escludano o
limitino il porto e l’uso delle armi;
m) essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire, in particolare la
normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo nonché la
percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio.
Il vincitore sarà sottoposto ad accertamento dell’idoneità psicofisica alle mansioni specifiche del posto messo a concorso da parte del
medico competente.
Scadenza del bando: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di
partecipazione al concorso e lo schema/modulo di domanda sono disponibili: nel sito internet http://www.comunedisanremo.it nella sezione
Amministrazione trasparente, al link bandi di concorso - concorsi attivi.
Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al Settore risorse umane
(tel. 0184/580245), corso Cavallotti n. 59, Sanremo.
18E13183

COMUNE DI SETTINGIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e part-time al 50% diciotto
ore settimanali, di un posto di istruttore direttivo tecnico, ingegnere o architetto, posizione D, presso l’area
urbanistica-edilizia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e part time al 50% (diciotto ore settimanali)
di un posto di istruttore direttivo tecnico, profilo professionale ingegnere o architetto, posizione giuridica D, economica D1, presso l’area
urbanistica-edilizia del Comune di Settingiano.
Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda (in formato editabile)
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Settingiano all’indirizzo www.comune.settingiano.cz.it - albo pretorio online - Sezione
«Concorsi-Selezione borse di studio» e richiamabili dalla Sezione
Amministrazione Trasparente Sez. «Bandi di Concorso».
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio di
segreteria del Comune di Settingiano o all’ufficio amministrativo al
seguente recapito 0961/997031.
18E13255

4a Serie speciale - n. 1

COMUNE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per titoli e prova, per la formazione
delle graduatorie degli istruttori educativi (scuole dell’infanzia) categoria C, aspiranti ad incarichi di supplenza e
ad altra assunzione a tempo determinato, presso le scuole
dell’infanzia.
Si comunica la selezione pubblica, per titoli e prova, per la formazione delle graduatorie degli istruttori educativi (scuole dell’infanzia)
- categoria C, aspiranti ad incarichi di supplenza e ad altra assunzione a
tempo determinato presso le Scuole dell’infanzia del Comune di Trieste,
aperta con determinazione della dirigente del Servizio risorse umane
n. 3760 del 7 dicembre 2018.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso, nonché per la modalità di compilazione e presentazione
della domanda.
Scadenza presentazione delle domande: 18 gennaio 2019 ore 12,00.
Calendario prove: prova selettiva 4 marzo 2019 ore 11,00 c/o PalaTrieste (PalaRubini Allianz Dome) - via Flavia n. 3 - Trieste.
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono
essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorsi, tel. 040/6754757/4839/4911/4841. L’avviso è scaricabile dal sito internet www.
comune.trieste.it, sezione Bandi e Concorsi, Concorsi.
18E13240

PROVINCIA DI PRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista dei servizi tecnici, ingegnere, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
La Provincia di Prato, con determinazione dirigenziale n. 1646 del
13 dicembre 2018, ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di specialista dei
servizi tecnici - ingegnere, categoria D, posizione economica D1 ed ha
approvato il relativo bando.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono consultabili nel sito internet della Provincia di Prato (www.provincia.prato.
it) (percorso: Home /Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso).
18E13181

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
COLLINARE DI FAGAGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
L’Unione territoriale intercomunale (U.T.I.) «Collinare» bandisce
un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un istruttore
direttivo amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1, C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti
locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, presso Unione
territoriale intercomunale collinare (UD).
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale dell’U.T.I. «Collinare» secondo le modalità ed
i termini indicati nel bando.

Per ogni ulteriore informazione il Servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/707298 e
tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it

La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web www.collinare.
utifvg.it - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, alla voce relativa alla presente selezione.

Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione: responsabile del Servizio gestione del personale: dott.ssa Emilia Garlatti.

Per informazioni 0432-889507 interno 3 o mail personale@collinare.utifvg.it

18E13213

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

18E13252

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di «istruttore amministrativo - contabile», categoria C, posizione
economica C.1 (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli Venezia
Giulia - area non dirigenti), a tempo indeterminato e pieno ed indeterminato da destinare all’ufficio gestione del personale dell’UTI delle Valli
delle Dolomiti friulane.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
friulane - sede via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale
dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane - sede operativa - piazza Italia n. 18 - Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it), dal sito
www.comune.claut.pn.it e dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia
www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli Enti Pubblici.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di «assistenti sociali», categoria D, posizione economica D.1
(C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli Venezia Giulia - area
non dirigenti), a tempo indeterminato e pieno ed indeterminato da destinare ai servizi sociali dell’UTI delle Valli delle Dolomiti friulane.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
friulane - sede via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale
dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane - sede operativa - piazza Italia n. 18 - Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it), dal sito
www.comune.claut.pn.it e dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia
www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli Enti Pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il Servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/707298 e
tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione: responsabile del Servizio gestione del personale: dott. Alfredo Diolosà - tel. 0427/707251 e-mail: alfredo.diolosa@
vallidolomitifriulane.utifvg.it
18E13214

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
area A, disciplina di sanità animale.
È indetto presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente veterinario, area A, disciplina di sanità animale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, secondo il modello scaricabile dal sito internet aziendale www.
ats-insubria.it - Amministrazione trasparente - sottocategoria «Bandi di
concorso» e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 - serie avvisi e concorsi del 5 dicembre 2018.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como, va E. Pessina, 6 - Como
(telefono 031/370378- 370247);
sede territoriale di Varese, via O. Rossi, 9 - Varese (telefono 0332/277559 - 277331).
In entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
18E13295

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, perito industriale, indirizzo
termotecnico, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente tecnico - perito industriale indirizzo
termotecnico, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo il modello scaricabile dal sito internet aziendale (www.
ats-insubria.it - Amministrazione trasparente - sottocategoria «Bandi
di concorso») e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 48 - serie avvisi e concorsi - del 28 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como, via E. Pessina, 6 - Como
(tel. 031/370378-370247)
sede territoriale di Varese, via O. Rossi, 9 - Varese
(tel. 0332/277559-277331),
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
18E13310

AZIENDA OSPEDALIERA
G. BROTZU DI CAGLIARI
Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie valide in ambito
AOB, per la copertura di tre posti di dirigente medico di
chirurgia generale, disciplina di chirurgia generale per le
esigenze della SC chirurgia generale e dei trapianti e della
SSD chirurgia d’urgenza, afferenti allo Stabilimento ospedaliero San Michele.
In esecuzione della delibera n. 2453 del 14 novembre 2018 è
indetto avviso di mobilità regionale ed interregionale per titoli e colloquio, preventivo all’utilizzo di graduatorie concorsuali valide in ambito
AOB, finalizzato alla copertura di tre posti di dirigente medico di chirurgia generale disciplina chirurgia, per le esigenze della SC Chirurgia generale e dei trapianti e della settore scientifico-disciplinare chirurgia d’urgenza afferenti allo Stabilimento ospedaliero San Michele
dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari. Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

4a Serie speciale - n. 1

Per acquisire copia dell’Avviso di mobilità gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - Piazzale A.Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari - dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
18E13291

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 dirigente medico neonatologia o pediatria, per
la S.C. Neonatologia, da assegnare a struttura che assicura attività sanitaria a copertura delle ventiquattro ore.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
ruolo sanitario - profilo professionale: dirigenza medica un dirigente medico neonatologia o pediatria da assegnare alla S.C. neonatologia. (Cod. 31/2018).
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
dell’estratto 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 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 50 del 13 dicembre 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.
18E13264

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico ginecologia e ostetricia, da
assegnare a struttura che assicura attività sanitaria a
copertura delle ventiquattro ore.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
ruolo sanitario - profilo professionale: dirigenza medica - tre
posti di dirigente medico ginecologia e ostetricia (Cod. 34/2018).
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 telema-
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tica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione
dell’estratto 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 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 50 del 13 dicembre 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.
18E13265

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di dermatologia e venerologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di dermatologia e venerologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 6 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
18E13283

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia
Si comunica che con deliberazione n. 622 del 29 ottobre 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia.
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 Campania del 26 novembre 2018, n. 87.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.
it nella sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera «San Pio», via dell’Angelo n. 1
- 82100 Benevento, tel. 0824/57556.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Mobilità volontaria regionale e interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di sei posti di dirigente delle
professioni sanitarie.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 1691 del 24 ottobre 2018 sono indetti avvisi
pubblici, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria regionale e interregionale, per la copertura di sei posti di dirigente delle professioni sanitarie, così di seguito specificati:
quattro dirigenti delle professioni sanitarie dell’area infermieristica ed ostetrica con specifica competenza in ambito infermieristico;
un dirigente delle professioni sanitarie dell’area infermieristica
ed ostetrica, con specifica competenza in ambito ostetrico;

18E13275

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria
Si comunica che con deliberazione n. 636 del 7 novembre 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria.
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 Campania del 26 novembre 2018, n. 87.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it
nella sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera «San Pio», via dell’Angelo n. 1
- 82100 Benevento, tel. 0824/57556.
18E13276
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un dirigente delle professioni sanitarie dell’area tecnico-sanitaria.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale Regione Puglia n. 150 del 22 novembre 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); la data di scadenza del bando sarà
indicata nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico - piazza
G. Cesare n. 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507 080.5593389.
18E13282
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO
E RUGGI D’ARAGONA DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti a tempo indeterminato di C.P.S. tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 841 del
14 novembre 2018 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di C.P.S. tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D - «San Giovanni di Dio
e Ruggi d’Aragona».
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 stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 92 del 10 dicembre
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.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
chirurgia generale.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1380 del
5 novembre 2018 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 15 novembre 2018.
Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44-34 e sito internet aziendale www.asl.at.it
18E13278

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO

18E13192

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

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA OPERA PIA COIANIZ
DI TARCENTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci
posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere,
ruolo sanitario, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, di cui tre riservati a favore dei volontari delle Forze
armate, ai sensi degli artt. 1014, comma 1 e 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010.
In esecuzione della determinazione del direttore generale
n. 77/2018, ed in conformità al «regolamento per l’accesso all’impiego
dall’esterno» approvato dall’Azienda «Opera Pia Coianiz», si rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di dieci posti di «Collaboratore professionale sanitario - infermiere» ruolo sanitario - categoria D livello retributivo iniziale - Allegato 1
C.C.N.L. Comparto Sanità 20 settembre 2001 - a tempo indeterminato
e pieno - di cui tre con diritto di riserva ai sensi di quanto disposto dagli
articoli n. 1014 comma 1 e n. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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 Campania n. 85 del 19 novembre 2018 e potrà
essere consultato anche sul sito dell’Azienda https://www.aslavellino.
it/ - albo pretorio online - sezione avvisi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’Azienda sanitaria locale Avellino.
18E13284

I dieci candidati risultati vincitori verranno assunti:
uno dall’«Opera Pia Coianiz» di Tarcento;
nove dall’Azienda della Carnia «San Luigi Scrosoppi» di
Tolmezzo.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande, i criteri di valutazione delle candidature ed il diario delle
prove sono indicati nel bando integralmente disponibile sul sito internet
dell’Opera Pia Coianiz (wvvw.operapiacoianiz.it) e presso l’ufficio di
direzione generale (tel. 0432 780735 - email segreteria@operapiacoianiz.it).
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E13236

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale.
In esecuzione della deliberazione n. 427 del 15 novembre 2018 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto
di dirigente veterinario Disciplina di sanità animale presso l’Azienda
sanitaria locale Bi di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre
2018 consultabile anche nel seguente sito : www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
18E13270

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa di neuropsichiatria infantile
In esecuzione della deliberazione n. 428 del 15 novembre 2018
è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direttore
della struttura complessa di neuropsichiatria infantile presso l’Azienda
sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente 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 per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre
2018 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it alla voce Bollettino Ufficiale.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
18E13274
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di organizzazione servizi sanitari di base.
In esecuzione della deliberazione n. 528 del 30 maggio 2018,
ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto legislativo
n. 165/2001, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive
loro modificazioni e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di organizzazione Servizi sanitari di base dell’ASM.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 24 del 16 giugno 2018, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253544 / 0835.252704 o
scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
18E13191

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per soli
titoli, per la copertura di cinque posti di CPS assistente
sanitario, categoria D.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di urologia.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del
seguente posto vacante: un posto di dirigente medico di urologia presso
l’A.S.L. «Città di Torino».
Il termine per la presentazione delle domande on line, scade alle
ore 23:59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 49 del 6 dicembre 2018, è anche possibile
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonchè sul sito web http://www.aslcittaditorino.it

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2050 del
22 novembre 2018, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria,
per soli titoli, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del Comparto sanità per la copertura di cinque posti di CPS assistente sanitario,
categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi 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 Puglia n. 153 del 29 novembre 2018.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - Tel. 011/5662273-2363-2213.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 Tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

18E13292

18E13309
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA 1 DI ROMA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Mobilità nazionale per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia

Conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di direttore della unità operativa complessa Ostetricia e ginecologia Santo Spirito, afferente
al Dipartimento salute della donna e fisiopatologia della
riproduzione.
In esecuzione della deliberazione n. 1171 del 5 dicembre 2018,
adottata dal direttore generale a seguito dell’autorizzazione concessa dal
Commissario ad Acta Regione Lazio con decreto n. U00028 del 30 gennaio 2018, è indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della U.O.C.
ostetricia e ginecologia Santo Spirito afferente al Dipartimento salute
della donna e fisiopatologia della riproduzione.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’ASL Roma 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Con deliberazione del direttore generale n. 2236 del 12 dicembre
2018, è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina malattie metaboliche e
diabetologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 102 del 18 dicembre 2018 parte terza.
Informazioni presso l’unità operativa politiche e gestione
delle risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi, 15, Viterbo
- tel. 0761/236786.
18E13190

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 del 27 dicembre 2018 ed è disponibile
sul sito aziendale: www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi
e Concorsi.
Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta alla U.O.C.
«Stato giuridico del personale» della ASL Roma 1 - Borgo S. Spirito
n. 3, 00193 Roma - tel. 0668357114 mail: gestionedelpersonale@aslroma1.it
18E13185

Conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di direttore della unità operativa complessa
Chirurgia generale ed oncologica, afferente al Dipartimento oncologico.
In esecuzione della deliberazione n. 1172 del 5 dicembre 2018,
adottata dal direttore generale a seguito dell’autorizzazione concessa dal
Commissario ad Acta Regione Lazio con decreto n. U00028 del 30 gennaio 2018, è indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della U.O.C.
chirurgia generale ed oncologica afferente al Dipartimento oncologico
dell’ASL Roma 1.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’ASL Roma 1, 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 del 27 dicembre 2018 ed è disponibile
sul sito aziendale: www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi
e Concorsi.
Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta alla U.O.C.
«Stato giuridico del personale» della ASL Roma 1 - Borgo S. Spirito
n. 3, 00193 Roma - tel. 0668357114 mail: gestionedelpersonale@aslroma1.it
18E13186
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di vari profili professionali, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 48 del
16 ottobre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato esclusivamente alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/99
norme per il diritto al lavoro dei disabili «iscritte nello specifico elenco
di cui all’art. 8 della citata legge, per la copertura di posti afferenti ai
profili professionali di seguito elencati:
quattro posti di operatore tecnico specializzato (categoria Bs):
autista di ambulanza;
cinque posti di assistente amministrativo (categoria C);
quattro posti di collaboratore amministrativo professionale
(categoria D) con competenze relative a gestione del personale, appalti
pubblici e settore economico-finanziario;
un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere elettrico (categoria D) da destinare al Dipartimento risorse economiche
finanziarie patrimoniale provveditorato per attività di progettazione,
Direzione Lavori di impianti elettrici, di messa a terra, di protezione
scariche atmosferiche, riguardanti ambienti sia ordinari che speciali
(ambienti ad uso medico), ivi compresa la progettazione di cabine di trasformazione di energia MT7BT; Direzione dell’esecuzione dei contratti
di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; Predisposizione
di bandi di gara e della relativa documentazione (Disciplinari di gara,
Capitolati speciali di appalto etc);
un posto di collaboratore tecnico professionale (categoria D):
Ingegnere civile, o edile o edile - architettura, da destinare al Dipartimento risorse economiche finanziarie patrimoniale provveditorato e
tecnico per attività di progettazione, Direzione lavori di nuove costruzioni, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture aziendali comprese le strutture ospedaliere e responsabile unico
del procedimento;
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corredate
dalla prescritta documentazione dovranno essere spedite mediante servizio postale o inviate con posta elettronica certificata, esclusivamente
alla seguente casella: (concorsi@pec.asppalermo.org) entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena
di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
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primo giorno successivo non festivo. A tal fine farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante o la data della ricevuta di consegna
della PEC certificata dal gestore della stessa PEC. La validità di invio
medicante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una
casella di posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere
titolare. Non sarà pertanto valido rinvio da casella di posta elettronica
ordinaria, anche se indirizzata alla PEC - aziendale o rinvio da casella di
posta elettronica certificata della quale non si è titolare. La domanda di
partecipazione al concorso e la relativa documentazione inviate per PEC
dovranno essere esclusivamente trasmesse in un unico formato PDF,
pena la non ammissione al concorso se presentate in formati differenti.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia - Serie Speciale Concorsi n. 18 del 30 novembre
2018, il bando è consultabile presso l’Albo aziendale, sito in via G.
Cusmano, 24, Palermo e sul sito internet aziendale www.asppalermo.
org Sezione Concorsi) da cui si potrà estrarre anche copia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari
generali dell’ASP Palermo, sito in Palermo - Via Pindemonte n. 88 Padiglione 23 - Tel. 091 7033944 nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 9,00 alle ore 13;00 e dalle ore 15,30 alle 17,30.
18E13294

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA
Mobilità volontaria regionale ed extraregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di vari posti e varie qualifiche
a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria provinciale Reggio
Calabria, sono indetti i seguenti avvisi pubblici di mobilità volontaria,
regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura dei
seguenti posti a tempo indeterminato e tempo pieno:
delibera n. 1061 del 13 novembre 2018 «Avviso pubblico di
mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio,
a tempo indeterminato e a tempo pieno per la copertura di otto posti di
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro»;
delibera n. 1063 del 13 novembre 2018 «Avviso pubblico di
mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli e colloqui,
a tempo indeterminato e a tempo pieno, per la copertura di sei posti
di collaboratore prof.le sanitario-tecnico sanitario di radiologia media
categoria D di cui: due posti P.O. Melito P.S., due posti - P.O. Gioia,
due posti - distretto tirrenica e cinque posti di collaboratore prof.le sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D. di cui:
un posto - assistenza territoriale due posti - P.O. Melito P.S., due posti
- P.O. Polistena»;
delibera n. 1064 del 13 novembre 2018 «Avviso pubblico di
mobilità regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio, a tempo
indeterminato e a tempo pieno, per la copertura di quatto posti di collaboratore prof.le sanitario-fisioterapista categoria D di cui: tre posti
presso assistenza territoriale, un posto presso P.O. Locri; sei posti di
collaboratore prof.le sanitario logopedista categoria D presso neuropsichiatria infantile»;
delibera n. 1065 del 13 novembre 2018 «Avviso pubblico di
mobilità volontaria regionale ed extraregionale, tra aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale, per titoli e colloquio, a tempo indeterminato e a tempo pieno, per la copertura di quattro posti di dirigente farmacista di cui: due posti presso farmacia ospedaliera: due posti presso
assistenza farmaceutica territoriale»;
delibera n. 1066 del 13 novembre 2018 «Avviso pubblico di
mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, tra aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale, per titoli e colloquio, a tempo indeterminato e a tempo pieno, per la copertura di trentatre posti di dirigenti
medici varie discipline presso questa Azienda»;
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delibera n. 1103 del 20 novembre 2018 rettifica deliberazione
n. 1066 del 13 novembre 2018 avente ad oggetto «Avviso pubblico di
mobilità volontaria, regionale ed extraregionale per la copertura di trentatre posti di dirigente medico vari discipline presso questa Azienda»;
delibera n. 1067 del 13 novembre 2018 «Avviso pubblico di
mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio, a
tempo pieno e a tempo indeterminato per la copertura di nove posti di
operatore tecnico autista ambulanza categoria Bs presso SUEM 118»;
delibera n. 1074 del 20 novembre 2018 «Avviso pubblico di
mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, tra aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale, per titoli e colloquio, a tempo indeterminato e a tempo pieno, per la copertura di novantuno posti di collaboratore prof.le sanitario infermiere - categoria D due posti di collaboratore
prof.le sanitario assistente sanitario categoria D presso questa Azienda»;
delibera n. 1073 del 20 novembre 2018 «Avviso pubblico di
mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di cinquantatre posti di operatore socio sanitario categoria Bs»;
delibera n. 1104 del 20 novembre 2018 «Avviso pubblico di
mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, tra aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale, per titoli e colloquio, a tempo indeterminato e a tempo pieno per la copertura di sei posti di dirigente veterinario
di cui: due posti area «A» sanità animale due posti area «B» igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati due posti area
«C» igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche»;
delibera n. 1102 del 20 novembre 2018 «Avviso pubblico di
mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di dieci posti a tempo indeterminato e a tempo pieno
di collaboratore amministrativo professionale esperto - categoria Ds»;
delibera n. 1101 del 20 novembre 2018 «Avviso pubblico di
mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di quattordici posti a tempo indeterminato e a tempo
pieno di collaboratore amministrativo - categoria D»;
delibera n. 1100 del 20 novembre 2018 «Avviso pubblico di
mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio
per la copertura di dieci posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di
assistente amministrativo - categoria C»;
delibera n. 1099 del 20 novembre 2018 «Avviso pubblico di
mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di ventotto posti a tempo indeterminato e a tempo pieno
di coadiutore amministrativo - categoria B»;
delibera n. 1098 del 20 novembre 2018 rettifica delibera n. 993
del 18 ottobre 2018 avente ad oggetto «Avviso pubblico di mobilità
volontaria, regionale ed extraregionale, tra aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti
di dirigente architetto».
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di aziende o enti del Servizio sanitario
nazionale inquadrati nella qualifica corrispondente, che abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso in possesso dei requisiti
di ammissione previsti nei rispettivi avvisi pubblici.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è consultabile sul sito
aziendale al seguente indirizzo:www.asp.rc.it alla sezione «AVVISI».
I candidati che avessero già presentato istanza di mobilità volontaria per i profili professionali sopra menzionati, in data antecedente
a quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», non saranno ritenute
valide ai fini del presente reclutamento.

— 67 —

4-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 1

Pertanto, ove ancora interessati, i candidati dovranno ripresentare
una nuova istanza entro i termini e con le modalità ivi previste.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane - ufficio concorsi sito in via S. Anna II° tronco
n. 18/P - Reggio Calabria - telefono 0965/347341 - 347342.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e
della Martesana - U.O.C. gestione risorse umane - ufficio reclutamento
e selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1
- 20070 - Vizzolo Predabissi (MI) - telefono 02/98058421, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

18E13290

Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI

18E13289

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 pediatria,
a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle
UU.OO.CC. di pediatria dei presidi ospedalieri aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di pediatria dei presidi ospedalieri
aziendali (Deliberazione del commissario n. 1068 del 23 ottobre 2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 48 del
28 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. gestione risorse umane - ufficio reclutamento e
selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 20070 - Vizzolo Predabissi (MI) - telefono 02/98058421, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
18E13288

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, a rapporto esclusivo, operativamente
da assegnare alle UU.OO.CC. di ostetricia e ginecologia
dei presidi ospedalieri aziendali, sede di prima assegnazione presso il Presidio ospedaliero di Melzo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, di tre dirigenti medici, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, a rapporto
esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di ostetricia e
ginecologia dei presidi ospedalieri aziendali - sede di prima assegnazione presso il Presidio ospedaliero di Melzo (Deliberazione del commissario n. 1073 del 25 ottobre 2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 48 del
28 novembre 2018.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia e di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
In esecuzione delle deliberazioni:
n. 431 del 21 novembre 2018 è indetto un concorso pubblico
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Ginecologia e ostetricia;
n. 432 del 21 novembre 2018 è indetto un concorso pubblico
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- Area di sanità pubblica - disciplina di Medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
I testi integrali dei bandi di concorso sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 5 dicembre 2018 ed sono
disponibili, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale ovest
milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
18E13308

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO
LARIO DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
urologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area chirurgica e
delle specialità chirurgiche - disciplina di urologia.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi n. 50 del
12 dicembre 2018.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio, 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 ufficio concorsi, tel. 0342 521083
www.asst-val.it - Albo online - Concorsi e Avvisi - Concorsi a tempo
indeterminato.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo dell’area giuridico
amministrativa.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente amministrativo dell’Area giuridico amministrativa per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena.

18E13311

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa di pediatria dell’Ospedale di Camposampiero.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 897 dell’11 ottobre 2018 è indetto un avviso pubblico per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità
operativa complessa pediatria dell’Ospedale di Camposampiero.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 107 del 26 ottobre 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).
18E13293

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 370 del 21 novembre 2018.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Uff. concorsi – 41121
Modena - Tel. 059/435685.
18E13266

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo per l’area economico
finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo per l’area economico finanziaria per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 370 del 21 novembre 2018.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Uff. concorsi - 41121
Modena - Tel. 059/435685.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

18E13267

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico della
disciplina di neuroradiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 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 Emilia-Romagna n. 399 del 19 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda unità sanitaria locale di Bologna, via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/607.9604-9592-9589-9591) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet dell’azienda:
www.ausl.bologna.it
18E13277

4a Serie speciale - n. 1

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di venti posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica (Area della medicina
diagnostica e dei servizi - profilo professionale medico - ruolo sanitario).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - otto posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - cinque posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - sette posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente 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».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 114 - sezione concorsi del 16 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 - 8313 il lunedì ed il
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
18E13279

CASA DI RIPOSO F. BEGGIATO DI CONSELVE

4a Serie speciale - n. 1

un posto, a tempo pieno ed indeterminato trentasei ore, di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, CCNL funzioni locali, titolo di
accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Il bando è pubblicato presso l’albo on-line dell’Asp nell’apposita
sezione «Procedure di Selezione del Personale» con decorrenza dal
giorno 10 dicembre 2018.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo
procedura telematica entro le ore 23,59 del giorno 15 gennaio 2019,
secondo le indicazioni pubblicate sulla homepage del sito istituzionale
dell’Asp: www.charitasasp.it - sezione «Ultime Notizie».
18E13271

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

FONDAZIONE PTV POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA

La casa di riposo «F. Beggiato» di Conselve (IPAB)- c.f.
80009310287 - ha indetto un avviso di mobilità esterna volontaria per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo a tempo pieno e
indeterminato (Categoria C, CCNL del Comparto funzioni locali).
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti di
enti pubblici, con rapporto di lavoro disciplinato dal decreto legislativo
n. 165/2001, con inquadramento a tempo indeterminato, categoria C, in
possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
Possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale ed esperienza di servizio di almeno quattro anni presso l’Ufficio personale o di organizzazione del personale di IPAB o Enti locali.
Le domande dovranno essere conformi al modello allegato all’avviso
di mobilità e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 25 gennaio 2019.
Copia dell’avviso e dello schema di domanda verranno pubblicati
sul sito dell’Ente: www.casadiriposobeggiato.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale dell’Ente (tel. 0499500732).

Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per
la copertura di cinquantanove posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione, con la riserva di
ventiquattro posti a favore dei soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 1, comma 543 della legge n. 208
del 28 dicembre 2015.

18E13268

Mobilità volontaria, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente, segretario direttore.
La casa di riposo «F. Beggiato» di Conselve (IPAB)- c.f.
80009310287 - ha indetto una selezione pubblica di mobilità volontaria
(art. 30 decreto legislativo n. 165/2001), con procedura comparativa per
curriculum e colloquio per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di dirigente al quale attribuire l’incarico dirigenziale di
segretario direttore (CCNL Area dirigenza «Funzioni locali»). Requisiti
di ammissione: coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio
indicati nell’avviso di mobilità pubblicato nel sito internet dell’Ente
www.casadiriposobeggiato.it prot.n. 1830 del 5 dicembre 2018 e di
esperienza di servizio di almeno cinque anni in funzione dirigenziale in
una IPAB dedita all’assistenza ad anziani non autosufficienti e autosufficienti. La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del 25 gennaio 2019. La data, l’ora e la sede del colloquio
saranno comunicati ai candidati prescelti tramite comunicazione all’indirizzo e-mail o PEC indicato nella domanda. Copia integrale dell’avviso e dello schema di domanda (modulo A) sono disponibili nel sito
internet dell’Ente all’indirizzo www.casadiriposobeggiato.it. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale dell’Ente (tel. 0499500732).
18E13269

CHARITAS - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA SERVIZI ASSISTENZIALI
PER DISABILI DI MODENA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il Charitas Asp: servizi assistenziali per disabili», Azienda pubblica di servizi alla persona, con sede a Modena in strada Panni n. 199,
ha indetto una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di

In esecuzione della deliberazione del direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» n. 1105 del 6 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico straordinario, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinquantanove posti
di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione, con la riserva
di ventiquattro posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 102 del 18 dicembre 2018.
Il testo integrale del bando è inoltre disponibile sul sito della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» www.ptvonline.it - sezione
Concorsi e Avvisi.
Le domanda di partecipazione al concorso, redatta utilizzando lo
schema di cui all’Allegato 1 al bando e completa della documentazione
richiesta dal bando stesso, deve essere inviata al direttore generale della
Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» entro le ore 23,59 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena
di esclusione dalla procedura, mediante:
PEC posta elettronica certificata all’indirizzo: concorsi@ptvonline.postecert.it
raccomandata A/R al recapito: Fondazione Policlinico Tor Vergata - viale Oxford, 81 - 00133 Roma.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il termine sopra indicato, fissato
per la presentazione delle domande, è perentorio. Per la trasmissione
a mezzo raccomandata A/R (Poste Italiane) si considerano prodotte
in tempo utile le istanze inviate entro il termine indicato e, a tal fine,
fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Le domande
inviate successivamente alla scadenza dei termini ovvero anteriormente
alla pubblicazione del presente estratto non saranno ritenute valide. La
riserva di presentazione della documentazione oltre il termine di scadenza eventualmente espressa dal candidato è priva di effetto. Il candidato deve apporre obbligatoriamente la propria firma in calce alla
domanda, senza necessità di alcuna autentica (art. 39 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00). La mancata apposizione della firma
non può essere sanata e determina l’esclusione dalla procedura.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da
parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
previste dal bando, alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme
di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari della Fondazione PTV
«Policlinico Tor Vergata» e delle loro future eventuali modificazioni.
La Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» si riserva la facoltà
di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
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Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» (viale Oxford,
81 - 00133 Roma) U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane, tramite la
PEC acquisizione@ptvonline.postecert.it ovvero ai recapiti telefonici
06.2090.0449-0124-0195-3332 (dal lunedì al venerdì, ore 11,00-13,00).

4a Serie speciale - n. 1

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore di struttura complessa, U.O.C. Pronto soccorso, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» n. 1105 del 6 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico straordinario, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di dodici posti di dirigente
medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione d’urgenza, con
la riserva di sei posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 102 del 18 dicembre 2018.
Il testo integrale del bando è inoltre disponibile sul sito della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» www.ptvonline.it - sezione
Concorsi e Avvisi.
Le domanda di partecipazione al concorso, redatta utilizzando lo
schema di cui all’Allegato 1 al bando e completa della documentazione
richiesta dal bando stesso, deve essere inviata al direttore generale
della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione dalla procedura, mediante:
PEC posta elettronica certificata all’indirizzo: concorsi@ptvonline.postecert.it
raccomandata A/R al recapito: Fondazione Policlinico Tor Vergata - viale Oxford, 81 - 00133 Roma.
Qualora detto giorno sia festivo il termine s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il termine sopra indicato, fissato
per la presentazione delle domande, è perentorio. Per la trasmissione
a mezzo raccomandata A/R (Poste Italiane) si considerano prodotte
in tempo utile le istanze inviate entro il termine indicato e, a tal fine,
fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Le domande
inviate successivamente alla scadenza dei termini ovvero anteriormente
alla pubblicazione del presente estratto non saranno ritenute valide. La
riserva di presentazione della documentazione oltre il termine di scadenza eventualmente espressa dal candidato è priva di effetto. Il candidato deve apporre obbligatoriamente la propria firma in calce alla
domanda, senza necessità di alcuna autentica (art. 39 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00). La mancata apposizione della firma
non può essere sanata e determina l’esclusione dalla procedura.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da
parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
previste dal bando, alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme
di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari della Fondazione PTV
«Policlinico Tor Vergata» e delle loro future eventuali modificazioni.
La Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» si riserva la facoltà
di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» (viale Oxford,
81 - 00133 Roma) U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane, tramite la
PEC acquisizione@ptvonline.postecert.it ovvero ai recapiti telefonici
06.2090.0449-0124-0195-3332 (dal lunedì al venerdì, ore 11,00-13,00).

In esecuzione della deliberazione deldirettore generalen. 1078 del
4 dicembre 2018 a seguito dell’autorizzazione regionale prot. n. 503329
del 14agosto 2018 e DCA n. U00364 del 10 ottobre 2018, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
di direzione di struttura complessa per la U.O.C. Pronto soccorso della
Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata.
L’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa, la cui
durata è fissata in cinque anni, è riservato a coloro che siano in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 e sarà conferito ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., così come novellato dall’art. 4 del decreto-legge
n. 158/2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e della DGR
n. 174 del 10 luglio 2013. A norma dell’art. 7 del decreto legislativo
n. 165/01, come successivamente modificato ed integrato, è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 102 del 18 dicembre 2018 nonché sul sito
internet della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» - www.ptvonline.it al link Concorsi e Avvisi - Concorsi e Avvisi Pubblici.
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta utilizzando lo
schema di cui all’Allegato 1 al bando e completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere inviata al direttore generale della Fondazione Policlinico Tor Vergata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, a
pena di esclusione dalla procedura, mediante:
servizio postale/con raccomandata A/R, al recapito: viale
Oxford, 81 - 00133 Roma;
PEC/posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC: concorsi@
ptvonline.postecert.it
Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il termine sopra indicato, fissato
per la presentazione delle domande, è perentorio. Le domande inviate
successivamente alla scadenza dei termini ovvero anteriormente alla
pubblicazione del presente estratto non saranno ritenute valide. La
riserva di presentazione della documentazione oltre il termine di scadenza è priva di effetto.
Il candidato deve apporre obbligatoriamente la propria firma in
calce alla domanda, senza necessità di alcuna autentica (art. 39 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/00). La mancata apposizione
della firma non può essere sanata e determina l’esclusione dalla
procedura.
La partecipazione all’avviso comporta, implicitamente, la piena
accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni previste dal
bando, alle quali la nomina deve intendersi soggetta. ll termine massimo
di conclusione della procedura, è individuato in mesi sei e da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande. È facoltà della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata»
elevare il termine di conclusione della procedura qualora ricorrano
ragioni oggettive che ne comportino l’esigenza, tra cui è annoverabile
la numerosità delle domande pervenute, dandone comunicazione agli
interessati. La Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» si riserva la
facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di sospendere o riaprire i termini del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l’avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati, senza che
gli stessi possano avanzare alcuna pretesa a qualunque titolo.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (viale Oxford,
81 - 00133 Roma) U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane, ovvero
contattare l’ufficio preposto tramite PEC acquisizione@ptvonline.
postecert.it e ai recapiti telefonici 06.2090.0449-0124-0195-3332 (dal
lunedì al venerdì, ore 11,00-13,00).

18E13188

18E13189

18E13187

Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la
copertura di dodici posti di dirigente medico, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione d’urgenza, con la
riserva di sei posti a favore dei soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 1, comma 543 della legge n. 208
del 28 dicembre 2015.
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GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI DI
REGGIO CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neurochirurgia, presso l’U.O.C. di
neurochirurgia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 709 del
26 novembre 2018, esecutiva il 27 novembre 2018, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico a tempo indeterminato, disciplina di neurochirurgia, presso
l’U.O.C. di neurochirurgia di questo Grande Ospedale Metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del
bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». Per
eventuali informazioni contattare l’amministrazione del Grande Ospedale Metropolitano ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561-45.
18E13285

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina trasfusionale, presso l’U.O.C. del servizio immunotrasfusionale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 710 del
26 novembre 2018, esecutiva il 27 novembre 2018, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina trasfusionale,
presso l’U.O.C. del servizio immunotrasfusionale di questo Grande
Ospedale Metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del
bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile nel Bollettino Ufficiale della Regione
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Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». Per
eventuali informazioni contattare l’amministrazione del Grande Ospedale Metropolitano ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561-45.
18E13286

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA
Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina
di radioterapia, con la riserva a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 543, della
legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 999 del
12 dicembre 2018 gli Istituti fisioterapici ospitalieri, su dieci posti previsti come fabbisogno assunzionale delle Aziende sanitarie della Regione
Lazio riferito all’anno 2017 di dirigente medico disciplina radioterapia
da coprire tramite concorso pubblico e mobilità - è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti a tempo
indeterminato di dirigente medico disciplina radioterapia di cui un posto
non riservato per gli IFO e quattro posti con la riserva a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543, della legge
n. 208 del 28 dicembre 2015 e s.m.i., ripartiti nel seguente modo:
un posto per la A.O.S an Camillo Forlanini;
un posto per l’A.O. Policlinico Umberto I;
un posto per la Asl di Rieti;
un posto per la Fondazione Policlicnico Tor Vergata.
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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 del 27 dicembre
2018; lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.
it sezione «Bandi di concorso e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane ufficio concorsi - via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma tel. 06 52662759 0652662496 fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it
18E13184

ALTRI ENTI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Graduatorie delle procedure selettive interne per gli sviluppi
economici all’interno della seconda e della terza area.
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli www.adm.gov.it, sezione «Amministrazione trasparente», sub «Bandi
di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in svolgimento», sub
«Procedure selettive per gli sviluppi economici indette con DD.DD. del
23 ottobre 2018» sono state pubblicate le graduatorie delle procedure selettive interne per gli sviluppi economici all’interno della seconda e della terza
area di cui alle determinazioni protocolli numeri 26372/RI/2018, 26373/
RI/2018, 26374/RI/2018, 26375/RI/2018, 26376/RI/2018, 26377/RI/2018,
26378/RI/2018, 26379/RI/2018, 26380/RI/2018 e 26381/RI/2018.
18E13215

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti
di funzionario doganale, terza area, riservati agli Uffici
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ubicati nella
Provincia autonoma di Bolzano.
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso» e «Concorsi pubblici», è stato pubblicato il bando del concorso pubblico, per esami, a venti posti nel profilo
professionale di funzionario doganale, terza area, fascia retributiva F1,
riservati agli Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ubicati
nella Provincia autonoma di Bolzano (determinazione del direttore
interprovinciale delle Dogane di Bolzano e Trento prot. n. 11836 del
26 novembre 2018).
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Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema indicato
nell’allegato A al bando di concorso, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo:
did.bolzanotrento.concorsi@pce.agenziadogane.it
Contemporaneamente all’invio a mezzo P.E.C. della domanda di
partecipazione dovrà essere presentata a mani ovvero spedita a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento, con le modalità di cui
all’art. 4, comma 8 del bando, la certificazione relativa all’appartenenza
ovvero aggregazione al gruppo linguistico tedesco o al gruppo linguistico italiano.

4a Serie speciale - n. 1

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E
L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA
DEL LAZIO DI ROMA
Graduatoria di merito e nomina del vincitore del concorso
pubblico riservato, per titoli ed esami, con l’eventuale
preselezione, per la copertura di un posto a tempo pieno
indeterminato, specialista in ambiente, foreste e territorio,
posizione D3.

18E13216

AGENZIA REGIONALE PER LA
PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente amministrativo.
È indetto, presso questa Agenzia, ai sensi dell’art. 4 L.R. 25 marzo
1996 n. 15, concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo per Agenzia per la promozione
turistica «in Liguria» con sede a Genova.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del
decreto legislativo n. 198/2006 e del decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso: requisiti
generali previsti dalla normativa vigente.

Si rende noto che, con determinazione del direttore generale di
ARSIAL n. 755 del 7 dicembre 2018, è stata approvata la graduatoria di merito e nominato il vincitore del concorso pubblico «riservato»,
per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, per il profilo di specialista in
ambiente, foreste e territorio, categoria giuridica D3 posizione economica D3, nel ruolo del personale dell’Agenzia regionale per lo sviluppo
e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) - (cod. CRAFT1)
(Rif.to: Avviso pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del
5 gennaio 2018, sul BURL n. 3 del 9 gennaio 2018 e sul sito Arsial in
data 5 gennaio 2018).
La suddetta graduatoria è pubblicata sul sito ufficiale di ARSIAL
www.arsial.it rubrica «Bandi di concorso» - sezione «Bandi di concorso
ed avvisi in corso di espletamento».
18E13221

Requisiti specifici:
1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio conseguite con il vecchio ordinamento universitario
o corrispondente laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento e
titoli equiparati/equipollenti;
2) essere in possesso inoltre dei requisiti di cui alle successive lettere a) oppure b):
a) essere dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,
muniti di diploma di laurea di cui al punto 1) e che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio effettivo in posizioni direttive per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
b) essere dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di enti e strutture pubbliche non ricompresi nel campo di applicazione della lettera a), oppure di soggetti privati, muniti di laurea di
cui al punto 1) e che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio
effettivo in posizione di quadro.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
che possono essere inviate esclusivamente in via telematica, compilando
l’apposito modulo on-line, accessibile dal sito internet http://www.
agenziainliguria.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso, secondo le istruzioni puntualmente descritte nell’apposito
link dedicato, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del bando integrale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria (data di pubblicazione 19 dicembre 2018, data di
scadenza 18 gennaio 2019).
Il testo integrale del bando è pubblicato:
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte IV n. 51
del 19 dicembre 2018;

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
DI LIVORNO
Selezione pubblica per la copertura di una figura professionale Quadro B, direzione sicurezza, ambiente e servizi, a
tempo pieno ed indeterminato, per la sede di Livorno.
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale,
ricerca attraverso un bando di selezione pubblica, una figura di livello
professionale, Quadro B, da inserire nel proprio organico, con contratto
di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato, con il trattamento
economico previsto dal CCNL dei lavoratori dei porti e dalla contrattazione integrativa, previsto in circa € 63.000,00 annui lordi.
Una figura professionale Quadro B - Direzione sicurezza, ambiente
e servizi, sede di Livorno - laurea magistrale in ingegneria civile, meccanica, della sicurezza o chimica (vecchio ordinamento o magistrale o
specialistica), con votazione minima 100/110, in possesso dell’abilitazione per svolgere funzioni di RSPP, esperto in sicurezza del lavoro e
analisi dei rischi ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. ed
ai sensi del decreto legislativo n. 105/2015, lingua inglese livello B1 iscrizione albo ingegneri, sezione A, da almeno cinque anni.
La versione integrale del presente estratto di bando di selezione
pubblica, è visionabile e scaricabile dal sito internet www.portialtotirreno.it - Sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.

sul sito istituzionale di Agenzia per la Promozione Turistica «in
Liguria» http://www.agenziainliguria.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.

L’invio delle candidature dovrà avvenire, pena esclusione, entro e
non oltre le ore 13,00 del giorno 10 gennaio 2019.

18E13297

18E13296
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a
tempo pieno e determinato dalla durata di 15 mesi (e
comunque non oltre la data di scadenza del progetto),
presso la sede di Chioggia.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale ricercatore - III livello
del CCNL istruzione e ricerca - con contratto di lavoro a tempo di quindici mesi con sede di lavoro presso l’ISPRA di Chioggia (codice concorso C36/2018).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: quindici mesi.
Sede: ISPRA di Chioggia.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
18E13238

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale tecnologo - III livello
del CCNL istruzione e ricerca - con contratto di lavoro a tempo determinato di dodici mesi, presso la sede ISPRA di Roma (codice concorso
C27/2018).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
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dirizzo protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto
esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet
www.izssicilia.it
18E13307

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO
Conferimento, per titoli e colloquio, a dirigente chimico
dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa SCS8 valorizzazione delle produzioni
alimentari.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 615 del
27 novembre 2018 è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per dirigente chimico (disciplina chimica analitica nell’ambito
dell’Area di chimica o nella disciplina igiene degli alimenti e della
nutrizione nell’ambito dell’Area di sanità pubblica, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa SCS8
Valorizzazione delle produzioni alimentari dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it
Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it

18E13239

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA
A. MIRRI DI PALERMO

18E13224

Conferimento di una borsa di studio della durata di dodici
mesi riservata a laureati triennali in scienze biologiche e/o
titoli equipollenti.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 876 del 22 aprile 2018 è indetta una selezione
pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di
dodici mesi, riservata a laureati triennali in Scienze biologiche e/o titoli
equipollenti nell’ambito del progetto di ricerca corrente 2016 IZS SI
20/16 dal titolo «Caratterizzazione molecolare di proteine di superficie
di Theileria annulata e determinazione della loro immunogenicità» C.U.P. H76J1700062000.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, allegando la documentazione in formato PDF all’in-

Conferimento, per titoli e colloquio, a dirigente veterinario
dell’incarico di direzione della struttura complessa SCS1
analisi del rischio e sorveglianza in sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 622
del 27 novembre 2018 è indetta una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per dirigente veterinario (Area della sanità animale; Area
dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; Area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche)
per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa
SCS1 analisi del rischio e sorveglianza in sanità pubblica dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO
TOSCANO DI PORTOFERRAIO

L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito
www.izsvenezie.it
Per
informazioni:
049/8084246-154
(dal
lunedì
al
venerdì dalle 10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o
fdallacosta@izsvenezie.it
18E13225
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di due posti di operatore di
amministrazione, area tecnica, area B, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di
collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B1, per
personale da assegnare in servizio presso la propria sede sita in Milano,
via Solferino n. 19.
Per l’ammissione al concorso, oltre ai requisiti di legge è richiesto:
titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale o titolo di studio dichiarato equipollente dalla
competente autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001;
conoscenza dei sistemi informatici e dell’uso del personal
computer;
conoscenza della lingua inglese.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito dell’Ordine degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di
Milano, nella sezione «Consiglio Trasparente», al seguente link: http://
www.ordinearchitetti.mi.it - Avvisi e Bandi.

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno,
presso l’Ente parco nazionale dell’Arcipelago Toscano di due posti con
profilo professionale di operatore di amministrazione per l’area tecnica,
con inquadramento nell’area B, posizione economica B1, del CCNL
delle funzioni centrali - enti pubblici non economici.
La domanda, contenente tutti gli allegati, dovrà essere inoltrata
all’Ente parco nazionale dell’Arcipelago Toscano entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si considerano prodotte nei termini utili:
le domande di ammissione consegnate all’Ufficio protocollo
dell’Ente entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (oppure
entro le 16,00 se il giorno di scadenza è un martedì o un giovedì);
le domande ricevute dall’Ente a mezzo PEC pervenute entro
le ore 24,00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
le domande spedite a mezzo raccomandata entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» (fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante; inoltre le domande spedite a mezzo raccomandata dovranno
comunque pervenire all’Ente entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande).
Qualora l’ultimo giorno utile cada in giorno o orario non lavorativo
per l’Ente, si riterrà la scadenza il primo giorno lavorativo utile successivo ai trenta predetti giorni.
È necessario prendere visione del bando e dei relativi moduli di
domanda nella sua versione integrale collegandosi ai seguenti indirizzi
internet: www.islepark.gov.it sezione bandi di concorso.

18E13272

18E13237

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno.

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di assistente tecnico, categoria C, da assegnare al Centro di medicina
iperbarica.
In merito al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di tre posti di assistente tecnico, categoria C, da assegnare al Centro di
medicina iperbarica, il cui bando è stato pubblicato sul BURL n. 23 del
7 giugno 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 20 giugno
2017, l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano rende noto che il concorso si svolgerà, per

tutti i candidati ammessi, alle ore 8,30 del giorno 25 gennaio 2019, presso
la Sala Conferenze (area ingresso - 1° piano) dell’ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno indicato
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
Per eventuali informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
(tel. 02/64442736-8664-2075) oppure tramite l’indirizzo e-mail concorsi@ospedaleniguarda.it
18E13298
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 4
VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀDI PIAVE
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D.
Si comunica che, come previsto dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale,
assistente sociale (categoria D), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 31 agosto 2018, le prove scritta, pratica e orale avranno luogo nelle
sedi e nei giorni di seguito indicati:
lunedì 4 febbraio 2019, dalle ore 12,00: prova scritta presso il Palazzo del Turismo di Jesolo (VE), piazza Brescia n. 11. L’elenco dei
candidati ammessi alla prova scritta sarà pubblicato sul sito internet aziendale http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici contestualmente alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
lunedì 11 febbraio 2019, dalle ore 10,00: prova pratica presso il Palazzo del Turismo di Jesolo (VE), piazza Brescia n. 11, con convocazione
dei candidati che saranno risultati idonei alla precedente prova scritta. L’elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta, con i relativi
punteggi, e che pertanto saranno ammessi alla successiva prova pratica, sarà pubblicato nella giornata di venerdì 8 febbraio 2019 sul sito internet
aziendale: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
lunedì 18 febbraio 2019, dalle ore 8,30: prova orale. L’elenco dei candidati che avranno superato la prova pratica, con i relativi punteggi, e
che pertanto saranno ammessi alla successiva orale, con indicazione del luogo, giorno e ora di convocazione di ciascun candidato, sarà pubblicato
nella giornata di venerdì 15 febbraio 2019 sul sito internet aziendale: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
Si comunica, altresì, che qualora la prova orale non dovesse concludersi entro il giorno lunedì 18 febbraio, la stessa proseguirà a partire da
martedì 19 febbraio e fino al termine dei lavori della commissione. In ogni caso gli elenchi di cui al precedente punto indicheranno l’eventuale
prosecuzione della prova orale oltre la data del 18 febbraio 2019.
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge.
Ogni candidato è tenuto a presentarsi, munito di documento di riconoscimento in corso di validità (preferibilmente quello dichiarato on
line), alle prove scritta, pratica e orale, qualora ammesso, nei giorni, nei luoghi e negli orari, tra quelli indicati nel presente avviso e che verranno
specificati negli elenchi che saranno pubblicati nel sito aziendale. Si precisa che la mancata o ritardata presentazione, quale ne sia la causa, verrà
considerata rinuncia a tutti gli effetti.
Per eventuali informazioni scrivere all’indirizzo: assistenza.concorsi@aulss4.veneto.it
18E13299

MINISTERO DELL’INTERNO
Diario e luogo di svolgimento della prova scritta del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di un numero
complessivo di seicentocinquantaquattro allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 1,
decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in
servizio o in congedo.
Si comunica che, con decreto n. 333-B/12E.9.18/13 del Direttore centrale per le risorse umane del 2 gennaio 2019, sono stati stabiliti il diario
e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di un numero complessivo di seicentocinquantaquattro allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 1, decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia, direttore
generale della Pubblica Sicurezza, dell’8 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del
9 novembre 2018.
La prova scritta d’esame del concorso pubblico si terrà presso la Fiera di Roma, sita in Via E.G. Eiffel (traversa Via Portuense) - Roma - il
29 ed il 30 gennaio 2019.
I candidati dovranno presentarsi, il giorno della prova scritta, muniti di un valido documento d’identità e del codice fiscale o della tessera
sanitaria su supporto magnetico.
I candidati sono convocati per la prova scritta nei giorni e nell’orario indicati nel seguente calendario:
Giorno

Seduta antimeridiana ore 8,00

Seduta pomeridiana ore 13,30

29 gennaio 2018

da: Abagnale Giovanni a: De Amicis Federico

da: De Angelis Andrea a: Lauretti Francesco

30 gennaio 2019

da: Lauria Cesare a: Poidomani Gabriele

da: Polacco Benedetta a: Zurlo Marco

Eventuali variazioni del calendario della prova scritta o altre comunicazioni inerenti al concorso, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 22 gennaio 2019.
Il testo integrale del decreto relativo al presente estratto è pubblicato sul sito internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it).
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
19E00154
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali. (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 102
del 28 dicembre 2018).
Nel bando citato in epigrafe, alla pag. 144, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, all’art. 6 “Prova preselettiva”, al comma 2.,
dove è scritto: «…i seguenti punteggi:
1 punto per ogni risposta esatta;
0,75 punti per ogni risposta errata o multipla;
0,25 punti per ogni mancata risposta.», leggasi correttamente: « i seguenti punteggi:
• 1 punto per ogni risposta esatta;
• - 0,75 punti per ogni risposta errata o multipla;
• - 0,25 punti per ogni mancata risposta.».
19E00157
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