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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti
di Segretario di Legazione in prova.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
2008, n. 72, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il
concorso di accesso alla carriera diplomatica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di accesso
alla carriera diplomatica;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona
l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di
studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999
e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994,
n. 604, «Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie
di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi,
in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non è
compatibile con l’esigenza di assicurare l’adempimento dei compiti istituzionali cui è tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto
le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito
della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale
che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo
all’art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della
direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità
di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente
incoraggiate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non si può prescindere dal
possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui si
accede in applicazione dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»;
Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall’art. 6, comma 1;
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Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della
citata direttiva 2000/78/CE;
Visto il parere numero 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il quale
il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del requisito del limite
di età non superiore ai trentacinque anni, elevabile fino ad un massimo
complessivo di tre anni, previsto per l’accesso alla carriera diplomatica;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria,
2 dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce che il limite di età indicato
quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte
del giorno del compleanno;
Visto l’art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2010, n. 30;
Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020», con particolare riguardo all’art. 1, comma 286,
che a modifica dell’art. 4 del decreto-Legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, autorizza
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in
deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico
impiego, a bandire annualmente, nel quadriennio 2016-2019, un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente
annuo non superiore a trentacinque Segretari di Legazione in prova;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021»;
Accertata la necessità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di bandire una nuova procedura concorsuale in virtù
della specialità delle disposizioni legislative che impongono una precisa
cadenza periodica del concorso per segretari di Legazione in prova, collegata ai peculiari meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine di garantire il reclutamento di funzionari al massimo e più
aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della massima
efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di
Segretario di Legazione in prova.
2. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono riservati ai
dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di una delle lauree
indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque
anni di effettivo servizio nella predetta terza area o nella corrispondente
area funzionale (ex area C).
3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se non
utilizzati, sono conferiti agli idonei.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) età non superiore ai trentacinque anni. Il limite di età è da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno.
Il limite di età di trentacinque anni può essere innalzato per un
massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la mezzanotte del
giorno del compimento del trentottesimo anno) ed è elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
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c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili» e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;
d) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non
superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualità di volontari
in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio civile nazionale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili
di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali
dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica cessati d’autorità o a
domanda, per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri e del
Corpo della Guardia di Finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche
degli altri Corpi di Polizia;
f) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o hanno prestato
servizio anche non continuativo, in qualità di funzionari internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono
considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati
assunti presso un’organizzazione internazionale a titolo permanente o
a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali è
richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario;
3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi:
finanza (classe n. LM-16), relazioni internazionali (classe n. LM-52),
scienze dell’economia (classe n. LM-56), scienze della politica (classe
n. LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. LM-63),
scienze economiche per l’ambiente e la cultura (classe n. LM-76),
scienze economico-aziendali (classe n. LM-77), scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. LM-81), servizio sociale e politiche sociali
(classe n. LM-87), sociologia e ricerca sociale (classe n. LM-88), studi
europei (classe n. LM-90), nonché la laurea magistrale a ciclo unico in
giurisprudenza (classe n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di
legge; oppure un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche,
scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui
all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ogni altro equiparato
a norma di Legge, conseguito presso università o istituti di istruzione
universitaria. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza, è cura del candidato specificarne gli estremi nella
domanda di partecipazione al concorso. Per comodità di consultazione,
è allegato al presente bando l’elenco dei titoli di studio accademici che
consentono la partecipazione al concorso in virtù dei principali provvedimenti di equiparazione o di equipollenza (Allegato 1).
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero
sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo:
a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente a uno di
quelli sopraindicati. In questo caso è cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’esibizione del provvedimento che la dichiara;
b) in caso di titolo accademico rilasciato da un paese dell’Unione
europea o paese aderente alla Convenzione per il riconoscimento dei
titoli di studio relativi all’insegnamento superiore dell’11 aprile 1997
(Allegato 2), sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sostituito dall’art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35 e ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza va
acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso in cui esso sia già
stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e
la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it).
Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa
dell’emanazione del provvedimento di equivalenza.
L’avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve
comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, prima
dell’espletamento delle prove orali.
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4) Idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività
diplomatica sia presso l’amministrazione centrale che in sedi estere e,
in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio; a tal fine l’amministrazione si riserva di accertare in qualsiasi momento l’idoneità psicofisica dei candidati, anche nei riguardi dei vincitori del concorso;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro
che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
alle prove concorsuali (art. 3, comma 1 del presente bando).
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei
concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano già portato a termine
per tre volte, senza superarle, le prove scritte d’esame di cui all’art. 9,
comma 2 del presente bando.
4. L’amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei
requisiti di cui al presente articolo.
Art. 3.
Presentazione della domanda di ammissione al concorso
1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line all’indirizzo internet https://web.esteri.it/concorsionline - La domanda on-line
deve essere compilata ed inviata entro le ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione della domanda
di ammissione al concorso è certificata dal sistema informatico. Scaduto
il termine, non sarà più possibile accedere e inviare il modulo on-line.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione
(articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato
all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; il candidato che ha compiuto i trentacinque
anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelli indicati all’art. 2,
comma 1, punto 2 del presente bando) ha diritto all’elevazione del limite
massimo di età;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali oppure
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all’estero,
e i procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;
g) il titolo di studio di cui è in possesso, specificando presso
quale università o istituto equiparato è stato conseguito e precisando
anche la data del conseguimento e la votazione riportata;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti
disciplinari subiti o in corso;
i) se si trova nelle condizioni previste per l’applicazione della
riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando. I dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area devono specificare il periodo di servizio
nell’area o nella precedente corrispondente area funzionale;
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j) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall’art. 2,
comma 3 del presente bando;
k) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta di
cui all’art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando;
l) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente
sostenere di cui all’art. 10 del presente bando;
m) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo ai
sensi dell’art. 8 del presente bando;
n) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui
all’Allegato 4, dei quali è eventualmente in possesso, che danno luogo,
a parità di punteggio, a preferenza;
o) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al
termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso. L’Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.
4. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di codice
di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente cellulare)
e dell’indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l’impegno
di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che
l’idoneità psico-fisica a svolgere l’attività diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l’ammissione al concorso.
6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I
dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalità di cui al successivo art. 16.
7. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la propria
disabilità e il relativo grado e specifica, nel caso ne abbia l’esigenza,
ai sensi dell’art. 20 della predetta legge, l’eventuale ausilio necessario
e/o l’eventuale necessità di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle
prove. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi
sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sarà a tale fine successivamente richiesta dall’amministrazione, unitamente all’autorizzazione al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali.
Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80% - ai
sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - non è tenuto a sostenere la prova attitudinale (art. 7) ed è ammesso alle prove scritte (art. 9,
comma 2), previa presentazione, su specifica richiesta dell’Amministrazione, della documentazione comprovante la patologia di cui è affetto e
del correlato grado di invalidità ed all’autorizzazione al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali.
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica di cui
al precedente art. 2, comma 1, punto 4).
8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità e/o tempistiche diverse da
quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali
non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La
mancata esclusione dalla prova attitudinale (art. 7) e dalle prove scritte
(art. 9, comma 2) non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità
della domanda di partecipazione al concorso, né sana l’irregolarità della
domanda medesima.
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9. L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento
delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal
candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella
domanda, nonché da eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Esclusione dalle prove concorsuali
1. Fino alla verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti o per la mancata osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel presente bando.

2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto da sessanta quesiti a risposta multipla, della durata di sessanta minuti, riguardanti:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale
e finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese, senza l’uso di alcun dizionario, su tematiche
di attualità internazionale;
e) test per l’accertamento della capacità di ragionamento logico.
3. Sono ammessi alle successive prove scritte d’esame di cui
all’art. 9, comma 2, del presente bando, i candidati che abbiano risposto
correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla della prova attitudinale.
4. Per l’espletamento della prova attitudinale l’amministrazione
può avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o società
specializzate in selezione del personale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale per le risorse e l’innovazione ed è composta da sette membri effettivi, incluso il presidente.
2. La commissione è composta da un ambasciatore o Ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un consigliere
di stato o avvocato dello stato o magistrato della Corte dei conti, da
due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d’Ambasciata e da tre professori di I fascia di università pubbliche e private
per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all’art. 9,
comma 2, lettere a), b) e c) del presente bando.
3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
la prova attitudinale e per la prova d’esame orale, nonché per le prove di
lingua obbligatorie e facoltative. I membri aggiunti partecipano ai lavori
della Commissione per quanto attiene alle rispettive materie.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di Legazione,
al quale può essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore,
appartenente alla stessa carriera.
5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che
per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonché
durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni
sono svolte dal consigliere di stato o avvocato dello stato o magistrato
della Corte dei conti.
Art. 6.
Procedura di concorso
1. Il concorso si articola in:
a) prova attitudinale;
b) valutazione dei titoli;
c) prove d’esame scritte e orali, ed eventuali prove facoltative
di lingua.
2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le eventuali
prove facoltative, è espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 7, comma 3, per la prova attitudinale.
Art. 7.
Prova attitudinale
1. La prova attitudinale è volta ad accertare la capacità del candidato di svolgere l’attività diplomatica, con particolare riferimento alla
conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa la lingua inglese e
alla capacità di ragionamento logico. La prova attitudinale non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
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Art. 8.
Titoli
1. Il punteggio per i titoli è assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove d’esame scritte, di cui al successivo art. 9, comma 2,
e prima dell’inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato di cui all’art. 3, comma 2, lettera m) del
presente bando.
2. La commissione può assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli:
a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3:
fino a 3 centesimi;
b) attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso organizzazioni internazionali secondo le modalità di cui al precedente art. 2,
comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi.
3. Ai fini dell’applicazione della lettera a) del precedente comma 2,
si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari post-laurea:
a) diploma di specializzazione;
b) dottorato di ricerca;
c) master universitari di primo e di secondo livello.
La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopraccitati
titoli, nonché di equivalenti titoli stranieri, con la professionalità specifica
della carriera diplomatica e/o con le materie oggetto delle prove d’esame.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le
prove d’esame.
Art. 9.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame, scritte e orali, sono dirette ad accertare la
cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei
candidati. La prova d’esame orale è seguita da eventuali prove facoltative orali di lingua.
2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui al
precedente art. 7, sono ammessi a sostenere le prove d’esame scritte che
vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale
e finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese (composizione, senza l’uso di alcun dizionario,
su tematiche di attualità internazionale);
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e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l’uso di alcun dizionario,
su tematiche di attualità internazionale).
3. I candidati dispongono di cinque ore per le prove d’esame scritte
nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 e di
tre ore per le prove d’esame scritte di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 2.
4. Sono ammessi alla prova d’esame orale i candidati che abbiano
riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove d’esame
scritte, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese
e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove.
5. La prova d’esame orale verte sulle materie che hanno formato
oggetto delle prove d’esame scritte, nonché sulle seguenti materie:
a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);
b) contabilità di stato;
c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale privato;
d) geografia politica ed economica.
Per la lingua inglese e l’altra lingua straniera scelta, il candidato
sostiene una conversazione su tematiche di attualità internazionale.
Nel quadro della prova d’esame orale, il candidato è chiamato ad
esprimere le proprie valutazioni su un tema dell’attualità internazionale,
indicato dal Presidente della commissione, al fine di accertare le sue
attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare
in modo persuasivo il proprio punto di vista e a parlare in pubblico. La
suddetta prova è valutata insieme con le altre materie su cui verte la
prova orale. La prova orale, comprensiva altresì di una prova pratica di
informatica, è oggetto di una valutazione unica.
6. Per superare la prova d’esame orale, il candidato deve riportare
un punteggio di almeno 60 centesimi.
Al termine di ciascuna seduta d’esame orale la commissione forma
l’elenco dei candidati esaminati nella giornata, con l’indicazione del
punteggio riportato da ciascuno di essi. Il suddetto elenco, sottoscritto
dal presidente e dal segretario, è affisso all’albo della sede d’esame.
7. I programmi di esame sono pubblicati nell’Allegato 3 al presente bando.
Art. 10.
Prove facoltative di lingua straniera
1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al
concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o più lingue straniere ufficiali, diverse da quelle in cui hanno sostenuto le prove scritte.
2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono sostenute
dai candidati al termine della prova d’esame orale.
3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualità internazionale.
4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il candidato può
conseguire il seguente punteggio:
a) fino a un massimo di 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi, qualora faccia domanda di sostenere
solamente una delle due prove di lingua;
b) fino a un massimo di 8 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle due prove di lingua,
qualora faccia domanda di sostenerle entrambe.
5. Per le prove facoltative in altra lingua straniera, diversa dalle
lingue tedesca e russa, il candidato può conseguire fino a un massimo
di 4 centesimi per una sola lingua, purché raggiunga la sufficienza di
almeno 2,5 centesimi, e fino a un massimo di 6 centesimi per due o più
lingue, purché raggiunga la sufficienza, in ciascuna lingua, di almeno
1,5 centesimi.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si
aggiunge alla votazione riportata nella prova d’esame orale, sempre che
essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente art. 9, comma 5.
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Art. 11.

Voto finale delle prove d’esame e graduatoria di merito
1. Il voto finale delle prove d’esame è determinato sommando la
media dei voti riportati nelle prove d’esame scritte con il voto riportato nella prova d’esame orale. Al voto della prova d’esame orale sono
aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove facoltative di lingua.
2. La graduatoria di merito del concorso è formata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dal voto finale conseguito
da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente
attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell’art. 8 di questo bando.
3. Il Direttore generale per le risorse e l’innovazione, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno
superato le prove d’esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della riserva di posti e dei
titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e sul sito www.esteri.it Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 12.
Modalità e calendario delle prove
1. La sede, il giorno e l’orario della prova attitudinale, di cui al precedente art. 7 sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 9 aprile 2019 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale www.esteri.it, oltre che nella bacheca
dell’Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l’innovazione.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Coloro che
non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale del
9 aprile 2019 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
2. La commissione esaminatrice stabilisce l’ordine delle successive prove d’esame scritte sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per le risorse e l’innovazione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
3. La sede, il giorno e l’orario delle prove d’esame scritte sono resi
noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 7 maggio 2019 e
sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione
generale per le risorse e l’innovazione.
Con lo stesso avviso è resa nota la data di pubblicazione – sempre
sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione generale
per le risorse e l’innovazione – dell’elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte. La data di pubblicazione dell’elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove scritte è resa nota altresì dalla
Commissione esaminatrice prima dell’inizio della prova attitudinale
di cui all’art. 7.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati ammessi alle prove scritte devono presentarsi
nella sede, nel giorno e nell’ora prestabiliti.
4. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d’esame orali.
5. L’avviso di presentazione alla prova stessa, con l’indicazione del
voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato i candidati che conseguono l’ammissione alla prova d’esame orale, individualmente per via
telematica (email) almeno venti giorni prima della data in cui essi devono
sostenerla. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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Art. 13.

Accesso alla sede di svolgimento delle prove d’esame
1. I candidati devono presentarsi alle prove d’esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
2. I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non possono introdurre nella sede degli esami, pena l’esclusione dalle prove
concorsuali, telefoni cellulari, palmari, «tablet», supporti magnetici,
dispositivi elettronici di ogni genere, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun
tipo, né possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni o strumenti informatici.
3. L’Amministrazione si riserva di adottare tutte le misure necessarie a impedire l’uso di materiale non autorizzato da parte dei candidati.
Art. 14.
Assunzione
1. Il candidato dichiarato vincitore è invitato ad assumere servizio
in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina, entro i termini fissati dall’Amministrazione.
Entro tale termine, il candidato dovrà produrre la dichiarazione di equivalenza di cui all’art. 2, comma 1, punto 3, lett. b), a pena di esclusione
dal concorso per mancanza di requisito di ammissione, salvo che la mancata presentazione della detta dichiarazione dipenda da causa, documentata, non imputabile al candidato stesso. Al momento dell’assunzione, il
vincitore dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la propria
responsabilità nella quale attesta di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. In caso contrario presenta una dichiarazione di opzione per la
nuova amministrazione. Se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla nomina.
2. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
la nomina, il vincitore presenta all’amministrazione, entro trenta giorni
dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria
responsabilità attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili
di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso,
non hanno subito variazioni. L’amministrazione procede a controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
3. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l’idoneità psico-fisica all’impiego.
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in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ed alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure concorsuali,
nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti
e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire
gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione al concorso, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, piazzale della Farnesina n. 1
- 00135 Roma; il responsabile del trattamento è il Capo dell’ufficio V
della Direzione generale per le risorse e l’innovazione. Incaricato del
trattamento è il personale in servizio presso il predetto ufficio V preposto alla procedura concorsuale.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere del Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria approvata dalla commissione esaminatrice in esito alla procedura concorsuale verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme
previste dalle norme vigenti in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale www.esteri.it
8. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed in particolare ottenere
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. L’interessato ha inoltre
diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, di opporsi, in tutto
o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Art. 15.

Art. 17.

Nomina

Norma di salvaguardia

1. I vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria,
sempre che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal bando, sono
nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, segretari di Legazione in prova per prestare il
servizio di prova stabilito dall’art. 103 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di ammissione al concorso saranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
procedura concorsuale stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione al concorso
potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati
e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente,

1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
2008, n. 72, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 gennaio 2013, n. 17 e, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche
e integrazioni, nonché le disposizioni sul reclutamento del personale
contenute nell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Roma, 8 febbraio 2019
Il direttore generale: VARRIALE

DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72

DPCM 01/04/2008, n. 72

DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
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D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009

Lista dei titoli di studio ammessi per la partecipazione al Concorso Diplomatico
previste dal regolamento di
equiparazione disposta da *
ammissione alla Carriera
Diplomatica

19/S - Finanza
22/S - Giurisprudenza
60/S - Relazioni internazionali
64/S - Scienze dell'economia
70/S - Scienze della politica
71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni
83/S - Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S - Scienze economico-aziendali
88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo
99/S - Studi europei
102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
57/S- Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
89/S- Sociologia
lauree magistrali
LMG/01- Giurisprudenza
LM-16 Finanza
LM-52 Relazioni internazionali
LM-56 Scienze dell'economia
LM-62 Scienze della politica
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-90 Studi europei
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-88 Sociologia e ricerca sociale
lauree vecchio ordinamento
Giurisprudenza
Scienze politiche
Economia e commercio
Scienze internazionali e diplomatiche
Discipline economiche e sociali
Economia ambientale
Economia assicurativa e previdenziale
Economia aziendale
Economia bancaria
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa
Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari
Economia del turismo
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali

lauree specialistiche
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estremi del provvedimento di equipollenza
da indicare, a cura del candidato, nella
domanda di ammissione

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 23/07/1999
D.I. 21/12/1998
legge 15/10/1982, n. 757
legge 14/02/1990, n. 28
legge 15/10/1982, n. 757
legge 29/11/1971, n. 1089
legge 29/11/1971, n. 1089
legge 08/01/1979, n. 10
legge 01/02/1960, n. 67
D.I. 22/03/1993
D.I. 22/03/1993
D.I. 22/03/1993

** L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza - da richiedersi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio
per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico, Servizio per le assunzioni e la mobilità - deve essere comunicata dal candidato, a pena d'esclusione dal concorso,
prima dell'espletamento delle prove orali.
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* In caso di equiparazione prevista da più fonti normative e/o con più titoli di studio previsti dal regolamento, si cita il provvedimento più recente

Titolo dichiarato equivalente con apposita determina della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il MIUR, ai sensi dell'art.
38 del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, come modificato dall'art. 8 del
decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35 **

Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
Economia e finanza
Economia e gestione dei servizi
Economia e legislazione per l'impresa
Economia industriale
Economia marittima e dei trasporti
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione
Economia politica
Marketing
Scienze della programmazione sanitaria
Scienze dell'amministrazione
Scieze economiche statistiche e sociali
Relazioni pubbliche
Scienze della comunicazione
Sociologia
Commercio internazionale e mercati valutari
Scienze bancarie e assicurative
Scienze economiche
Scienze economiche e bancarie
Scienze economiche e sociali
Scienze economico-marittime
Scienze statistiche ed attuariali
Scienze statistiche e demografiche
Scienze statistiche ed economiche
Lauree conseguite all'estero
Titolo accademico riconosciuto dal MIUR equipollente ad uno di quelli previsti dal
regolamento e dal bando di concorso

22-2-2019
4a Serie speciale - n. 15

22-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 15
ALLEGATO 2

Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea
Trattato di Lisbona 11/04/1997 – Entrata in vigore dal 01/02/1999

Membri del Consiglio
d'Europa
Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belgio
Bosnia e Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Ex-Repubblica Jugoslava
di Macedonia
Federazione Russa
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Malta
Monaco
Montenegro
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Repubblica di Moldavia
Repubblica Slovacca
Romania
San Marino
Serbia
Slovenia
Spagna
Svezia

Firma

Ratifica

04/11/1999
26/05/2000
07/07/1997
11/04/1997
07/03/2005
17/07/2003
11/04/1997
25/03/1998
11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997

06/03/2002
22/04/2008
07/01/2005
03/02/1999
10/03/1998
22/07/2009
09/01/2004
19/05/2000
21/11/2001
17/10/2002
20/03/2003
01/04/1998
29/11/2002

Entrata in
vigore
01/05/2002
01/06/2008
01/03/2005
01/04/1999
01/02/1999
01/09/2009
01/03/2004
01/07/2000
01/01/2002
01/12/2002
01/05/2003
01/02/1999
01/01/2003

07/05/1999
22/01/1998
11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997
07/11/1997

25/05/2000
21/01/2004
04/10/1999
13/10/1999
23/08/2007
23/05/2003

01/07/2000
01/03/2004
01/12/1999
01/12/1999
01/10/2007
01/07/2003

08/03/2004
11/04/1997
24/07/1997
11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997

08/03/2004
21/03/2001
06/10/2010
20/07/1999
01/02/2000
17/12/1998
04/10/2000
16/11/2005

01/05/2004
01/05/2001
01/12/2010
01/09/1999
01/04/2000
01/02/1999
01/12/2000
01/01/2006

03/03/2004
11/04/1997
14/05/2002
11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997
06/05/1997
11/04/1997
11/04/1997
06/07/2011
03/03/2004
11/04/1997
20/02/2009
11/04/1997

03/03/2004
29/04/1999
19/03/2008
17/03/2004
15/10/2001
15/12/1999
23/09/1999
13/07/1999
12/01/1999
19/12/2011
03/03/2004
21/07/1999
28/10/2009
28/09/2001

06/06/2006
01/06/1999
01/05/2008
01/05/2004
01/12/2001
01/02/2000
01/11/1999
01/09/1999
01/03/1999
01/02/2012
01/05/2004
01/09/1999
01/12/2009
01/11/2001
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Svizzera
Turchia
Ucraina
Ungheria
Non membri del
Consiglio d'Europa
Australia
Bielorussia
Canada
Israele
Kazakistan
Kyrghyzstan
Nuova Zelanda
Santa Sede
Stati-Uniti d'America
Tagikistan
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24/03/1998
01/12/2004
11/04/1997
11/04/1997

24/03/1998
08/01/2007
14/04/2000
04/02/2000

01/02/1999
01/03/2007
01/06/2000
01/04/2000

19/09/2000

22/11/2002
19/02/2002
13/06/2018
12/07/2007
07/10/1998
09/03/2004
04/12/2007
28/02/2001

01/01/2003
01/04/2002
01/08/2018
01/09/2007
01/02/1999
01/05/2004
01/02/2008
01/04/2001

28/03/2012

01/05/2012

04/11/1997
24/11/1997
11/04/1997

11/04/1997
11/04/1997
06/06/2011
ALLEGATO 3

Storia delle relazioni internazionali a partire dal Congresso di Vienna
1. Il Congresso di Vienna tra restaurazione e sicurezza. Vincitori
e vinti nel riassetto politico e territoriale dell’Europa. La politica del
«Concerto europeo».
2. I processi di unificazione nazionale italiano e tedesco e le loro
conseguenze sugli assetti europei. La Germania e la «diplomazia di
pace» di Bismarck. La Gran Bretagna e la Pax Britannica sui mari.
L’Italia nella Triplice Alleanza: politica di difesa dei propri interessi
nell’area mediterraneo-coloniale e adriatico-balcanica.
3. La crisi del sistema bismarckiano e il riallineamento delle Alleanze nell’Europa guglielmina: l’alleanza franco-russa; i contrasti coloniali in Africa e in Asia e la fine dello «splendido isolamento» della
Gran Bretagna (alleanza anglo-giapponese, entente anglo-francese e
accordo anglo-russo).
4. Le grandi potenze e la questione d’oriente dall’indipendenza
della Grecia alle guerre balcaniche.
5. Le potenze extra-europee emergenti: gli Stati Uniti d’America
dall’isolazionismo nazionale all’isolazionismo continentale. La dollar
diplomacy. Le origini dell’internazionalismo wilsoniano.
La modernizzazione del Giappone e la sua ascesa a grande potenza:
le guerre cino-giapponese e russo-giapponese. La rivoluzione cinese.
6. Le origini della prima guerra mondiale: rivalità coloniali e problemi delle nazionalità. La politica estera dell’Italia tra alleanze e tentazioni neutraliste: il Patto di Londra e il rapporto tra gli alleati. Sviluppi
diplomatici del conflitto: le coalizioni belligeranti. L’intervento degli
Stati Uniti. La rivoluzione bolscevica e la defezione della Russia.
7. La Conferenza della pace di Parigi e la strategia nei confronti
degli sconfitti. La III Internazionale e le prospettive della rivoluzione
mondiale. La creazione della Società delle Nazioni. Il nuovo assetto
politico-territoriale nell’Europa centro-danubiana e nell’area adriatica.
La disgregazione dell’impero Ottomano e la nascita dello stato nazionale Turchia. La formazione degli stati in Medio Oriente e le sue conseguenze di lungo periodo.

8. La Società delle Nazioni e il fallimento della sicurezza collettiva. I problemi delle riparazioni tedesche, dei debiti interalleati e il contenimento del Giappone. I tentativi di revisione dello Statuto societario.
I patti di Locarno. I rapporti russo-tedeschi negli anni Venti. Il patto
Briand-Kellogg. La questione del disarmo: le conferenze di Washington, Londra e Ginevra. Evoluzione degli imperi coloniali in Africa.
9. La politica degli Stati Uniti negli anni Venti e Trenta: il rifiuto
dell’internazionalismo wilsoniano e il neoisolazionismo. La presidenza
di F.D. Roosevelt e le leggi di neutralità. I rapporti con l’America Latina.
10. L’Estremo Oriente fra i due conflitti mondiali. L’avvio della rinascita nazionale della Cina. L’espansionismo giapponese: la crisi manciuriana
e la guerra cino-giapponese. Declino e crisi della Società delle Nazioni.
11. La politica estera dell’Italia dalla fine del primo conflitto mondiale all’asse Roma-Berlino: i rapporti con la Iugoslavia e la questione di
Fiume; la politica italiana nell’area danubiana-balcanica; la difesa dell’indipendenza austriaca; la guerra d’Etiopia; l’avvicinamento alla Germania.
12. La politica estera del Terzo Reich: la crisi austriaca del 1934, il
riarmo tedesco e la rimilitarizzazione della Renania. La reazione delle
potenze europee di fronte al revisionismo tedesco: il Patto a Quattro.
L’evoluzione della politica dell’URSS fra rivoluzione e «sicurezza collettiva». Il piano Barthou; il patto franco-sovietico.
13. Le crisi degli anni Trenta: la guerra civile spagnola; l’Anschluss
austro-tedesco; il problema dei Sudeti e lo smembramento della Cecoslovacchia; l’occupazione italiana dell’Albania; la svolta della politica
britannica; il Patto d’Acciaio; il problema del corridoio polacco; la formazione dell’«impero tedesco» in Europa orientale; il patto tedescosovietico del 23 agosto 1939.
14. La seconda guerra mondiale: la sconfitta della Francia; la resistenza della Gran Bretagna; l’attacco tedesco all’URSS; l’ingresso in
guerra del Giappone e degli Stati Uniti; la nascita della coalizione delle
Nazioni Unite. Le conferenze interalleate e la disomogeneità delle visioni
di USA e URSS. La resa incondizionata della Germania e del Giappone.
Le vicende dell’Italia dall’entrata in guerra alla resa incondizionata.
15. Il nuovo ordine mondiale e la strategia nei confronti degli sconfitti. L’assetto politico-territoriale del mondo post-bellico. La nascita
dell’ONU e delle altre organizzazioni internazionali. La conferenza di
Potsdam, i trattati di pace con l’Italia e i paesi minori del Tripartito. Le
origini della guerra fredda e la formazione dei due blocchi: l’Unione
Sovietica e il sistema degli stati socialisti nell’Europa orientale. La politica del «contenimento», la nascita del Patto Atlantico, la formazione di
alleanze militari contrapposte. L’esplosione dell’atomica sovietica e la
nascita dell’equilibrio nucleare del terrore.
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16. Il problema tedesco alla fine della seconda guerra mondiale: la
nascita della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca; il loro inserimento nei due blocchi. Il Trattato di Stato
austriaco. Il processo di integrazione europea: il Consiglio d’Europa; la
Comunità europea del carbone e dell’acciaio; la Comunità europea di
difesa. I Trattati di Roma istitutivi dell’EURATOM e della Comunità
economica europea.
17. La politica estera italiana del dopoguerra: il problema della
sicurezza e l’ingresso nell’Alleanza Atlantica; la politica europeistica
e il ruolo dell’Italia nel processo di integrazione europea; le questioni
di Trieste e dell’Alto Adige; la fine del dominio coloniale in Africa;
l’ingresso nell’ONU.
18. L’emancipazione dell’Asia sud-orientale: l’indipendenza di
India, Pakistan, Birmania, Ceylon, Indonesia e Filippine. La rivoluzione in Cina e la nascita della Repubblica popolare cinese. La guerra
di Corea e l’inizio della corsa al riarmo. Il trattato di pace giapponese e
la formazione di patti regionali nel Pacifico. La conferenza di Bandung
e la politica del non allineamento.
19. La destalinizzazione e le sue conseguenze nell’Europa orientale: la
crisi di Berlino del 1953, la rivolta polacca e la crisi ungherese del 1956. La
formazione del Patto di Varsavia. Gli eventi cecoslovacchi del 1968.
20. La Guerra fredda nel continente asiatico. L’evoluzione della
politica di sicurezza degli USA nell’area. La questione indocinese e la
guerra del Vietnam. L’evoluzione delle relazioni fra Unione Sovietica e
Cina comunista nel quadro della guerra fredda. L’evoluzione del ruolo
del Giappone negli anni Sessanta e Settanta. I conflitti fra India e Pakistan e fra India e Cina: riflessi regionali e internazionali. Il riavvicinamento tra gli Stati Uniti e la Cina e la «diplomazia triangolare».
21. La nascita dello Stato d’Israele. Il conflitto arabo-israeliano e
le sue ripercussioni economiche e politiche internazionali. Il Patto di
Baghdad e la crisi di Suez: fattori locali e internazionali. La nascita del
nazionalismo arabo. Le guerre del ’56, del ’67 e del ’73, gli interventi
delle grandi potenze e gli accordi di Camp David.
22. L’evoluzione dei rapporti USA-URSS: dalla coesistenza competitiva alla distensione; la seconda crisi di Berlino; la crisi di Cuba. Il
trattato sulla messa al bando degli esperimenti atomici nell’atmosfera
e il trattato di non proliferazione nucleare. La proliferazione nucleare
negli anni Settanta e Ottanta.
23. La politica estera italiana negli anni del centro-sinistra: impegno comunitario, obiettivi mediterranei, ruolo nella distensione, rapporti con gli Stati Uniti. La posizione internazionale dell’Italia nella
lunga crisi degli anni ’70.
24. La decolonizzazione in Africa e in Asia. Nascita e declino del
panafricanismo. La Guerra fredda globale: interventi e confronto indiretto di USA e URSS. Il ruolo del Sudafrica. La sfida comunista: Cuba
e Vietnam. La sfida islamista: Iran e Afghanistan.
25. Europeismi a confronto: Francia, Italia, Germania, Gran Bretagna. La dimensione politica e militare dell’integrazione europea. La
crisi petrolifera del 1973 e i suoi effetti sugli squilibri internazionali.
L’evoluzione nel rapporto Nord-Sud e i tentativi di creazione di uno
stabile assetto economico.
26. I progressi della distensione. Gli accordi sulla limitazione degli
armamenti strategici. Dalla Westpolitik alla Ostpolitik: l’evoluzione
della collocazione internazionale della Germania occidentale. La Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) e l’Atto
finale di Helsinki: effetti in Europa orientale e sulla sicurezza in Europa.
27. La ripresa del confronto bipolare. Gli interventi sovietici e
cubani in Africa e in Asia: aspetti e conseguenze sul piano regionale
e internazionale. La nascita di Solidarnosc, la crisi polacca e il «non
intervento» dell’URSS. La questione degli euromissili. La politica di
Reagan verso l’Unione Sovietica.
28. La perdurante instabilità del Medio Oriente: la rivoluzione
iraniana; la guerra Iran-Iraq; le difficoltà del processo di pace araboisraeliano negli anni Ottanta; la minaccia terroristica internazionale.
29. La politica estera italiana negli anni del pentapartito (Europa,
Mediterraneo, Medio Oriente, «seconda guerra fredda»).

4a Serie speciale - n. 15

30. Perestrojka, glasnost e «casa comune europea» nella politica di
Gorbacev. I negoziati per la riduzione degli armamenti atomici e il trattato
INF; il crollo dei regimi dell’Est europeo; la riunificazione della Germania. La dissoluzione dell’Unione Sovietica: cause interne e internazionali.
31. La nuova architettura delle istituzioni globali e regionali dopo
la fine della Guerra fredda. Il rilancio dell’integrazione europea e il trattato di Maastricht. Il problema della riforma dell’ONU. L’espansione di
UE e NATO e il loro nuovo ruolo internazionale. Nuove organizzazioni
internazionali nello spazio ex sovietico.
32. La questione nucleare dopo la fine della Guerra fredda. Dalla
denuclearizzazione di Ucraina e Kazakhstan alla firma del nuovo START.
Il problema della proliferazione nucleare in Iran e Corea del Nord.
33. La guerra del Golfo e le sue conseguenze nell’area mediorientale; il processo di pace arabo-palestinese-israeliano di Oslo. Il ruolo
dell’Iran in Medio Oriente.
34. La «crescita pacifica della Cina». Il nuovo ruolo di India, Pakistan e Paesi dell’ASEAN in Asia.
35. La dissoluzione della Iugoslavia e l’intervento internazionale
in Kosovo. Gli Stati Uniti e le guerra al terrorismo: gli interventi in Iraq
e Afghanistan.
Diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea
1. La Comunità internazionale: caratteri generali ed evoluzione
nel tempo.
2. La soggettività internazionale. Lo Stato come soggetto di diritto
internazionale: mutamenti di Governo. Enti dipendenti da uno Stato:
Stati membri di Stati federali; regioni con grado di autonomia nelle
relazioni internazionali. Insorti, popoli e movimenti di liberazione
nazionale. L’individuo come soggetto di diritto internazionale: i diritti
procedurali dell’individuo nei meccanismi di tutela dei diritti umani e la
responsabilità penale internazionale dell’individuo. La personalità internazionale delle organizzazioni internazionali e di altri enti.
3. Le fonti delle norme internazionali. Il diritto non scritto: la consuetudine. I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. La codificazione del diritto internazionale. I trattati: procedimento di formazione;
trattati e stati terzi; le riserve nei trattati; l’interpretazione dei trattati; cause di
invalidità e di estinzione dei trattati. La successione degli Stati nei trattati. Le
fonti previste da accordi. La gerarchia delle fonti internazionali. Jus cogens.
4. I contenuti classici del diritto internazionale. Le limitazioni alla
sovranità territoriale: il trattamento degli stranieri e dei loro beni; il trattamento degli agenti diplomatici e consolari. Il trattamento degli Stati e
dei loro agenti con particolare riguardo alle immunità dalla giurisdizione
contenziosa ed esecutiva. Immunità e privilegi delle organizzazioni
internazionali e dei loro funzionari. Limiti relativi al dominio riservato.
5. L’ambito spaziale della sovranità statale. Il territorio. I confini. I
fiumi internazionali. Il diritto internazionale marittimo: il mare territoriale; la piattaforma continentale; la zona economica esclusiva; il mare
internazionale e l’area internazionale dei fondi marini. La navigazione
marittima. La pirateria. Le regioni polari. Lo spazio extra-atmosferico.
La protezione internazionale dell’ambiente.
6. L’applicazione delle norme internazionali all’interno dello Stato.
L’adattamento del diritto statale al diritto internazionale. L’adattamento
al diritto internazionale consuetudinario. L’adattamento ai trattati e alle
fonti derivate dai trattati. L’adattamento al diritto dell’Unione Europea.
L’adattamento al diritto internazionale e le competenze delle regioni.
7. La violazione delle norme internazionali. L’illecito internazionale e i suoi elementi costitutivi. Cause di esclusione dell’illiceità. Il
problema della colpa nell’illecito internazionale. Conseguenze del fatto
illecito internazionale: la riparazione; l’autotutela individuale e collettiva. La responsabilità da fatti leciti.
8. L’accertamento delle norme internazionali e la soluzione delle
controversie internazionali. I mezzi diplomatici di risoluzione delle
controversie internazionali. La funzione giurisdizionale internazionale.
L’arbitrato. La Corte Internazionale di Giustizia.
9. Principali aspetti del diritto internazionale dell’economia. Le istituzioni di Bretton Woods: il FMI e il gruppo della Banca Mondiale. L’OCSE;
l’Organizzazione mondiale del Commercio. Il problema del «diritto
internazionale dello sviluppo». Il trattamento degli investimenti privati
dall’estero nel diritto internazionale consuetudinario e negli accordi bilaterali sugli investimenti. La protezione diplomatica degli interessi stranieri.
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10. La protezione internazionale dei diritti dell’uomo. L’universalità
della tutela dei diritti dell’uomo e le sue fonti giuridiche: dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo ai Patti delle Nazioni Unite. La
regionalizzazione della tutela dei diritti dell’uomo. Tutela dei diritti umani
e terrorismo internazionale. Il sistema europeo: la tutela dei diritti umani
nel Consiglio d’Europa, nell’OSCE e nell’Unione Europea. I modelli
americano, islamico e africano. I rifugiati. La protezione delle minoranze.
11. Il diritto penale internazionale. I crimini internazionali: dai Tribunali ad hoc alla Corte Penale Internazionale. Competenza e funzionamento della Corte Penale Internazionale. Il rapporto tra Corte Penale
Internazionale e ONU.
12. Ius ad bellum e ius in bello. Il divieto della minaccia e dell’uso
della forza e le sue eccezioni: la legittima difesa; gli strumenti regionali di
difesa. Il diritto dei conflitti armati: le Convenzioni dell’Aia e le Convenzioni ed i Protocolli di Ginevra. Disarmo e non proliferazione nucleare.
13. La cooperazione internazionale e la sua progressiva istituzionalizzazione. Organizzazioni internazionali a carattere tecnico e organizzazioni a carattere politico e organizzazioni di integrazione. Universalità e regionalismo.
14. L’Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli organi principali
dell’ONU: l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Segretario
Generale, il Consiglio economico e sociale. L’attività normativa. I poteri
delle Nazioni Unite in materia di mantenimento della pace. La cooperazione economica e sociale. Gli Istituti specializzati delle Nazioni Unite.
15. L’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona. Il Trattato
sull’Unione Europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: la struttura dell’Unione. Le cooperazioni rafforzate. I principi
dell’Unione Europea. Composizione e competenze dei principali organi:
Parlamento europeo, Commissione, Consiglio, Consiglio europeo, Corte
di Giustizia. La legislazione dell’Unione. La tutela giurisdizionale.
16. Le competenze dell’Unione e i principi di attribuzione, proporzionalità e sussidiarietà. Il ruolo dei Parlamenti nazionali. La cittadinanza europea. La disciplina del mercato interno, la concorrenza e le
politiche di accompagnamento. La politica economica e monetaria. Lo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
17. L’azione esterna dell’Unione. La politica europea di vicinato.
La politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa (PESD).
Politica economica e Cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale
1. Natura, metodi e principi fondamentali della scienza economica.
Analisi economica e problemi di politica economica: le premesse teoriche e i modelli alla base dell’intervento pubblico in campo economico.
L’evoluzione della teoria economica. Elementi di contabilità nazionale.
2. Mercato, prezzi ed efficienza del sistema economico. Rendita
del consumatore e rendita del produttore. Problemi di regolamentazione
dei prezzi e dei salari. Forme di mercato: concorrenza perfetta, concorrenza imperfetta o monopolistica, monopolio, oligopolio. Politiche di
tutela della concorrenza. Economia del benessere, fallimenti del mercato e fallimenti dello Stato.
3. Domanda e offerta aggregata. La funzione del consumo. Il ruolo
del risparmio. La determinazione degli investimenti. Spesa pubblica per
beni e servizi. Esportazioni nette. Il moltiplicatore keynesiano.
4. La moneta e le sue funzioni. Il tasso d’interesse. La domanda di
moneta, l’offerta di moneta e l’equilibrio del mercato monetario. La dicotomia classica e la teoria quantitativa della moneta. Il sistema monetario e creditizio. Gli obiettivi, gli strumenti e gli indicatori della politica monetaria.
5. Il modello IS-LM. Politiche monetarie e fiscali. Problemi di
coordinamento delle politiche per il controllo della domanda. Effetti
sugli investimenti delle politiche monetarie e fiscali; il problema dello
spiazzamento. Il ruolo delle aspettative e le politiche monetarie e fiscali.
Mercati finanziari e aspettative. Costi e benefici dell’inflazione. L’economia dal lato dell’offerta e le politiche dei redditi.
6. Mercato del lavoro, occupazione e disoccupazione. Il tasso naturale di disoccupazione. La curva di Phillips e il trade-off tra disoccupazione e inflazione. Le aspettative e la modifica della curva di Phillips.
Moneta, produzione e disoccupazione: le politiche di rientro dell’inflazione. Il problema della credibilità della politica economica. Dibattito
sull’efficacia della politica economica.
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7. La bilancia dei pagamenti. Mercati valutari e tassi di cambio.
Tassi d’interesse e tassi di cambio: le operazioni di arbitraggio sui tassi
d’interesse. Regimi di cambio. L’evoluzione del sistema monetario
internazionale dal «Gold Standard» al regime di cambi flessibili. Il mercato mondiale dei capitali. Il Fondo Monetario Internazionale: compiti,
funzionamento, e problemi.
8. Le teorie del commercio internazionale. La teoria classica. La
teoria neoclassica. Teorie recenti del commercio internazionale. Le economie di scala. Le politiche commerciali. Le imprese multinazionali
e gli investimenti internazionali. I rapporti tra il commercio e la crescita, l’ambiente, l’occupazione, la distribuzione del reddito. Gli accordi
commerciali internazionali. Accordi e Istituzioni per la liberalizzazione
degli scambi, dal GATT all’Organizzazione Mondiale del Commercio.
9. L’internazionalizzazione delle imprese: suoi riflessi sull’andamento degli scambi internazionali.
10. I processi d’integrazione economica internazionale: unioni
doganali e aree di libero scambio. Creazione e diversione di commercio.
Le aree valutarie ottimali.
11. Il processo d’integrazione economica dell’Europa. Il Sistema
Monetario Europeo. Il Trattato di Maastricht, il patto di stabilità e
crescita e la creazione della moneta unica. Le politiche economiche
dell’Unione Europea. La politica commerciale comune. La Banca Centrale Europea e la politica monetaria europea. Gli effetti economici
dell’allargamento dell’Unione Europea. Il confronto internazionale
euro-dollaro. La politica di coesione economica e sociale; il mercato
interno europeo, la politica monetaria europea, la politica delle relazioni
esterne e la presenza dell’UE nella governance globale.
12. Il fenomeno della globalizzazione dell’economia. Interdipendenza e coordinamento internazionale delle politiche economiche e il
ruolo del G7, del G8 e del G20. I temi della «global governance» e gli
attori della politica economica internazionale. Le principali teorie dello
sviluppo. La cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo, la
Banca Mondiale e gli altri organismi internazionali di cooperazione.
Il problema del debito estero dei PVS. Liberalizzazione commerciale,
povertà e disuguaglianza. Il regionalismo nell’attuale contesto internazionale. Sviluppo dei mercati finanziari e crisi recenti. La politica economica della transizione. Il coordinamento monetario internazionale.
Squilibri regionali, opportunità e rischi derivanti dalla globalizzazione
dei mercati. Il crescente ruolo dell’Asia nell’interscambio mondiale. La
crisi economica e finanziaria della fine degli anni 2000.
13. L’Italia nell’economia mondiale. Gli effetti dell’introduzione
dell’euro per l’Italia. Ripercussioni dell’allargamento dell’Unione
Europea sull’economia italiana. Evoluzione dell’interscambio dell’Italia con il resto del mondo. Vincoli alla politica economica nazionale
derivanti dalla partecipazione all’Unione Europea.
Diritto pubblico italiano (Costituzionale e Amministrativo)
1. Concetto e partizione del diritto pubblico.
2. Lo Stato: elementi e organi. Forme di Stato e forme di governo.
3. L’ordinamento costituzionale italiano. I diritti di libertà.
Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica,
Governo. L’ordinamento regionale.
4. La funzione legislativa: il procedimento legislativo. Il sistema
delle fonti normative: legge formale, atti equiparati alla legge formale;
regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: struttura dell’ordinamento giudiziario. Poteri della Corte Costituzionale.
6. L’ordinamento amministrativo. Concetto di Pubblica Amministrazione. I principi costituzionali dell’attività amministrativa. Organizzazione amministrativa interna.
7. L’Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi e organi di controllo. L’Amministrazione diretta locale.
8. L’Amministrazione indiretta: enti territoriali; enti non territoriali
a carattere nazionale e locale. La riforma delle autonomie locali. Le
autorità indipendenti.
9. L’attività della Pubblica Amministrazione: atti e provvedimenti
amministrativi. Il procedimento amministrativo alla luce delle più
recenti riforme. I contratti nella PA: gli appalti pubblici.
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10. L’oggetto dell’azione amministrativa: il regime amministrativo
dei beni.
11. La giustizia nell’Amministrazione: tutela giurisdizionale
amministrativa; tutela giurisdizionale ordinaria. Le giurisdizioni amministrative speciali. Il processo amministrativo.
12. La riforma del pubblico impiego.
Contabilità di Stato
1. Fonti e soggetti della contabilità pubblica.
2. Il bilancio dello Stato. Bilancio di cassa e di competenza. La
legge finanziaria e i provvedimenti collegati. L’esecuzione del bilancio: acquisizione delle entrate ed erogazione delle uscite. Il rendiconto
generale dello Stato.
3. Il sistema dei controlli. La giurisdizione della Corte dei Conti in
materia di contabilità pubblica.
4. La responsabilità nel pubblico impiego: la responsabilità civile,
penale e amministrativa.
5. L’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.
Nozioni istituzionali di diritto civile e di diritto internazionale privato
1. Le situazioni giuridiche. I fatti e gli atti giuridici: efficacia e validità.
2. Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.
3. Famiglia. Matrimonio, filiazione e adozione. Concetto, principi
fondamentali e tipologia della successione per causa di morte. Donazione.
4. Diritti reali. Proprietà e possesso.
5. Le obbligazioni. Fonti. Modificazioni soggettive ed oggettive
del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione.
6. Contratti in generale e loro classificazione. Elementi essenziali
ed accidentali. Le parti del contratto, la responsabilità, gli effetti. L’invalidità. La responsabilità extracontrattuale e la tutela a fronte di danni
da fatto illecito.
7. L’impresa: l’imprenditore, l’azienda. La società: concetti generali.
La società per azioni. La società a responsabilità limitata. Il fallimento.
8. Titoli di credito: cambiale e assegno bancario.
9. La tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie
patrimoniali. Prescrizione e decadenza. Cenni alla tutela giurisdizionale
dei diritti e alle regole del processo civile.
10. Qualificazione delle espressioni utilizzate dalle norme di diritto
internazionale privato. Criteri di collegamento. Il problema del «rinvio».
Diritto internazionale privato e ordinamenti plurilegislativi (Stati federali
ecc.). Norme di applicazione necessaria. Ordine pubblico internazionale.
11. Le norme italiane di diritto internazionale privato: persone,
famiglia, successioni, diritti reali, contratti e obbligazioni non contrattuali, forma degli atti, processo.
12. Le norme speciali relative alla navigazione marittima e aerea.
13. Principali convenzioni di diritto internazionale privato stipulate
dall’Italia.
14. Le norme italiane in materia di cittadinanza.
15. Limiti alla giurisdizione italiana. Riconoscimento in Italia di
sentenze straniere. Cooperazione fra Stati in campo giudiziario. L’arbitrato commerciale.
Geografia politica ed economica
1. Geografia generale: lo stato del pianeta. Ambiente, risorse,
popolazione. Nozioni fondamentali sulla distribuzione delle religioni,
delle lingue e delle culture.
2. Lineamenti generali fisici, demografici, politici ed economici
dei cinque continenti.
3. I principali Paesi del mondo: confini, quadro politico ed istituzionale, popolazione e dinamica demografica, centri urbani. Geografia
delle produzioni e degli scambi. Principali agroindustrie e grandi mercati di importazione e di esportazione. Le produzioni minerarie e i principali scambi internazionali. Le altre industrie: principali produzioni e
scambi mondiali. Lo sviluppo dell’economia dei servizi.
4. Geografia dei trasporti e delle comunicazioni. Reti di trasporto
terrestri, marittime ed aeree. Le telecomunicazioni.
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5. Il commercio estero dell’Italia. Principali mercati di importazione ed esportazione. Gli effetti sul commercio italiano delle fondamentali tendenze dell’economia mondiale.
6. L’economia delle fonti di energia e l’uso delle risorse idriche.
7. I protagonisti dell’economia mondiale nell’era della globalizzazione.
Informatica
Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse con una verifica applicativa di:
1. Internet come strumento di comunicazione. La ricerca e l’acquisizione di informazioni;
2. La posta elettronica. Microsoft Outlook e Outlook Express;
3. Word processor: composizione, modifica e stampa di un
documento;
4. Microsoft Excel come foglio elettronico in cui si possono
immagazzinare informazioni o formule per l’elaborazione dei dati;
5. L’informatica e la Pubblica Amministrazione: il Codice
dell’Amministrazione Digitale.

ALLEGATO 4
Titoli di preferenza da far valere in caso di parità di punteggio
Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parità di punteggio sono le seguenti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
19E01680
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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi duecentonovantasette giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola
militare aeronautica, per l’anno scolastico 2019-2020.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e successive modificazioni;
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 legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministro
della pubblica istruzione, concernente le norme per il recupero dei debiti
formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64,
comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
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;
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 dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35»;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Vista la lettera M_D SSMD REG2018 0090528 del 12 giugno
2018, con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il
nuovo piano dei reclutamenti autorizzato per l’anno 2019;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021»;
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Ravvisata l’esigenza di indire tre concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi alle Scuole Militari
«Nunziatella» in Napoli e «Teuliè» in Milano, alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet» in Firenze per l’anno scolastico 2019-2020;
Ravvisata l’opportunità di prevedere l’eventuale effettuazione di
una prova preliminare sulla base del numero delle domande pervenute
per ciascun concorso;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. Per l’anno scolastico 2019-2020 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi duecentonovantasette
giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito, alla Scuola
Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica con la seguente
ripartizione di posti per Forza armata, sede e ordine di studi:
a) posti centottanta per il concorso relativo all’ammissione alle
Scuole Militari dell’Esercito, così ripartiti:
1) «Nunziatella» di Napoli:
- 3° liceo classico: posti trentasei;
- 3° liceo scientifico: posti cinquantaquattro;
2) «Teuliè» di Milano:
- 3° liceo classico: posti trentasei;
- 3° liceo scientifico: posti cinquantaquattro;
b) posti settantadue per il concorso relativo all’ammissione alla
Scuola Navale Militare «Francesco Morosini», così ripartiti:
1) 3° liceo classico: posti venti;
2) 3° liceo scientifico: posti cinquantadue;
c) posti quarantacinque per il concorso relativo all’ammissione
alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet», così ripartiti:
1) 3° liceo classico: posti diciotto;
2) 3° liceo scientifico: posti ventisette.
2. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50%
è riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali che
sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili
e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in
servizio e per causa di servizio. Il parere del Comitato di verifica per le
cause di servizio, di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, deve recare data anteriore a quella di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non
ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate
categorie di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.
4. Resta impregiudicata per l’amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare il
numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dai concorsi o l’incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l’amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione, che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nel sito internet www.difesa.it nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sarà dato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 14 —

22-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale per il personale militare 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 nel sito internet www.difesa.it/concorsi nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo
art. 3, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che:
a) sono nati tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2004, estremi
compresi;
b) sono in possesso dell’idoneità all’ammissione al 3° liceo
classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire la
predetta idoneità al termine dell’anno scolastico 2018-2019. Se hanno
conseguito la predetta idoneità nel precedente anno scolastico, non
dovranno aver conseguito al termine dell’anno scolastico 2018-2019
l’idoneità alla classe superiore. Se l’ammissione è stata conseguita
all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione) secondo la procedura
prevista dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui
modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione
pubblica. Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per
due anni, di cui all’art. 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non
sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;
e) sono riconosciuti in possesso dell’idoneità quali allievi delle
Scuole Militari. Tale requisito verrà verificato nell’ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalità indicate nei successivi
articoli 9, 10 e 11.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso
il sito internet www.difesa.it, area «siti di interesse e approfondimenti»,
pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line», ovvero
collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda
di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti
dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
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4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (che, data la minore età dei concorrenti,
deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare
esercente la potestà genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’amministrazione pubblica;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un’amministrazione pubblica (decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell’art. 66 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione ai concorsi, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Se il predetto termine coincide con un giorno festivo, lo stesso
sarà prorogato al primo giorno feriale successivo. Data la minore età
dei candidati, gli stessi dovranno, a pena di esclusione, allegare alla
stessa, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle
domande, copia per immagine in formato PDF o JPEG, dell’atto di
assenso per l’arruolamento volontario di un minore, utilizzando esclusivamente il modulo rinvenibile tra gli allegati al bando.
Tale documento dovrà essere compilato in ogni sua parte in modo
chiaro e leggibile e sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore
esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di essi, dal
tutore. Sarà, altresì, necessario allegare, a pena di esclusione, copia in
formato PDF o JPEG, di un documento di riconoscimento in corso di
validità (fronte e retro in un unico file) leggibile e provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciati/o da un’amministrazione pubblica.
La sottoscrizione del predetto documento comporterà, da parte dei
soggetti sopraindicati, l’esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane
agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 6, comma 1.
2. Gli enti delegati alla gestione delle domande on-line sono,
rispettivamente:
a) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole Militari dell’Esercito: Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito;
b) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini»: Scuola
Navale Militare «Francesco Morosini»;
c) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet»: Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet».
3. I candidati devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
relativa domanda di partecipazione. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura al
passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma la necessità
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il
modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto
inserimento degli stessi. È consentito l’invio delle domande di partecipazione per tutti i concorsi di interesse di cui al precedente art. 1, comma 1.
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4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima,
entro il termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto
a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere
trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
5. Terminata la compilazione di ogni domanda, i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione online senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della candidatura il sistema
genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da
parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «I
miei concorsi», sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente
e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della
prima prova concorsuale.
6. Con l’inoltro telematico delle domande, i/il sottoscrittori/e
dell’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore di cui al
precedente comma 1, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che riguardano il minore e
che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale, compresa la
verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o competenti, si assumono/assume la responsabilità penale circa
eventuali dichiarazioni mendaci, contenute nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e l’acquisizione dei dati sui quali
l’amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di preferenza o di riserva di posti.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di
prorogare il relativo termine per un numero di giorni congruo rispetto
a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e
della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data
notizia con avviso pubblicato nel sito internet www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso resta comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito internet www.difesa.it circa le determinazioni
adottate al riguardo.
10. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli che danno luogo a riserva o preferenza. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita), il proprio codice fiscale e i dati anagrafici dei genitori o del
genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o del tutore;
b) la residenza e il recapito presso il quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale, di numero telefonico e indirizzo di posta elettronica
(anche di uno dei genitori esercente la potestà o del tutore);
c) il corso di studi prescelto (liceo classico o liceo scientifico);
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d) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) la Scuola Militare prescelta. Dovranno essere indicate, in ordine
di priorità (1 e 2), entrambe le Scuole. Se verrà omessa l’indicazione
della seconda Scuola, questa verrà considerata d’ufficio con priorità 2;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il corso di studi frequentato e l’Istituto di provenienza. I concorrenti, nella domanda di partecipazione, dovranno dichiarare di aver
svolto nel proprio percorso scolastico le seguenti materie:
- per gli aspiranti al liceo classico: lingua e letteratura italiana;
lingua e cultura latina; lingua e cultura greca; lingua e cultura inglese;
storia e geografia; matematica; scienze naturali;
- per gli aspiranti al liceo scientifico: lingua e letteratura italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura inglese; storia e geografia;
matematica; fisica; scienze naturali; disegno e storia dell’arte.
I concorrenti per i quali il piano degli studi attualmente svolto
(indipendentemente dall’Istituto di provenienza) non preveda taluna
delle sopracitate materie, saranno ammessi a partecipare al concorso
con riserva e saranno tenuti a documentare, prima dell’incorporazione
(4 settembre 2019) o della data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico prevista per l’Istituto di provenienza, di aver superato presso un
Istituto scolastico statale o parificato gli esami integrativi (nelle materie
non svolte ovvero finalizzati al conseguimento dell’idoneità all’iscrizione alla classe per la quale intendono partecipare). Tutti i concorrenti
ammessi al concorso con riserva dovranno inoltre consegnare, anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, la certificazione dell’avvenuta presentazione della domanda finalizzata a sostenere il relativo esame integrativo entro i seguenti limiti temporali:
- per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari;
- per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b) all’atto della presentazione alla prova di cultura generale;
- per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) all’atto della presentazione agli accertamenti attitudinali;
g) l’eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di
posti di cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto;
h) l’eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a
parità di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli, indicati
nel successivo art. 13, dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’amministrazione di esperire
con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza;
i) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.
11. L’amministrazione difesa ha facoltà di far regolarizzare le
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, tramite
il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa
alle comunicazioni, suddivisa in un’aera pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale pubblicazione della banca dati contenente i quesiti oggetto della
prova di cultura generale, calendari di svolgimento delle prove previste
dall’iter concorsuale o eventuali variazioni dei predetti calendari, ecc.),
e in un’area privata relativa alle comunicazioni di carattere personale. I
candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediate
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di
registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it

— 16 —

22-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica o posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione).
2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni
relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) potranno essere inviate
anche successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
a) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei annessi
alle Scuole Militari dell’Esercito: uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it
b) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini»: mscuolanav.
concorso@marina.difesa.it
c) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet»: aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it
Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti
l’omessa o l’incompleta indicazione dei titoli di riserva o di preferenza,
ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente
art. 4, comma 1, nonché modifiche al corso di studi prescelto o all’ordine di priorità delle sedi (per il solo concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a)).
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà essere allegata
copia per immagine (fronte e retro in un unico file), in formato PDF
o JPEG (con dimensione massima 3 Mb), di un valido documento di
identità rilasciato da un’amministrazione pubblica, leggibile e provvisto
di fotografia, del candidato e dei/del genitori/e esercenti/e la potestà sul
minore ovvero del tutore.
Non verranno prese in considerazione comunicazioni prive della
citata documentazione in allegato.
3. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di
telefonia fisso e mobile.
Art. 6.
Svolgimento dei concorsi
1. Nell’ambito di ciascun concorso è previsto lo svolgimento delle
seguenti prove e accertamenti:
a) prova preliminare;
b) accertamenti sanitari;
c) accertamenti attitudinali;
d) prove di educazione fisica;
e) prova di cultura generale.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi
muniti, a pena di esclusione, della carta di identità o di altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da
un’amministrazione pubblica. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove
e accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presenterà
nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore. Altresì, con riferimento alle
prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente
comma 1, per i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione a più di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
saranno previste riconvocazioni in caso di concomitante svolgimento
di prove nell’ambito dei concorsi medesimi. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica agli
indirizzi indicati al precedente art. 5, comma 2, un’istanza di nuova

4a Serie speciale - n. 15

convocazione, controfirmata dai/l genitori/e esercenti/e la potestà sul
minore, ovvero in mancanza dal tutore, entro le ore 12,00 del giorno
feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione,
inviando la documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in
formato PDF o JPEG, di un documento d’identità proprio, nonché dei/l
genitori/e ovvero del tutore, in corso di validità rilasciato da un’amministrazione pubblica. La riconvocazione, che potrà essere disposta solo
se compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà
mediante avviso inserito nell’aera privata della sezione comunicazioni
del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta
elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti
nella domanda di partecipazione).
3. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonché quelle di vitto e alloggio,
sono a carico dei concorrenti. Per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), i concorrenti, durante gli accertamenti sanitari, le
prove di educazione fisica e gli accertamenti attitudinali, possono fruire,
a proprie spese, del vitto presso la mensa del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito. Per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti
di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), possono fruire di vitto
a carico dell’amministrazione.
4. L’amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso
delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 7.
Commissioni
1. Nell’ambito di ciascun concorso saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte da personale
militare in servizio delle rispettive Forze armate e da qualificati esperti,
civili o militari, nelle materie oggetto della prova di cultura generale:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico;
b) commissione per gli accertamenti sanitari;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di educazione fisica.
2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) le
commissioni saranno così composte:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
- un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
- due ufficiali superiori, membri;
- uno o più qualificati esperti, civili o militari, di italiano,
greco, latino, inglese, matematica, storia, fisica e scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
- due ufficiali superiori medici, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello in
servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, presidente;
- due ufficiali psicologi, membri;
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.
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La commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di
ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia, nonché di psicologi
civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello in
servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, presidente;
- due ufficiali, membri, di cui almeno uno qualificato istruttore militare di educazione fisica;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di
personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, fra cui un ufficiale medico.
3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) le
commissioni saranno così composte:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
- il comandante della Scuola Navale Militare, presidente;
- due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri;
- uno o più qualificati esperti, civili o militari, di italiano,
greco, latino, inglese, matematica, storia, fisica e scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale;
- un sottufficiale di grado non inferiore a 2° capo scelto qualifica speciale, segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
- un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a capitano di vascello, presidente;
- due ufficiali superiori medici, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
- due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si potrà avvalere del supporto di ulteriori ufficiali
specialisti in selezione attitudinale;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
- un ufficiale superiore, presidente;
- due ufficiali, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di
personale esperto di settore e di un ufficiale medico.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) le
commissioni saranno così composte:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
- il comandante della Scuola Militare Aeronautica, presidente;
- due ufficiali, membri;
- uno o più qualificati esperti, civili o militari, di italiano,
greco, latino, inglese, matematica, storia, fisica e scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale;
- un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
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In caso di impossibilità o incompatibilità a svolgere l’incarico ai
sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, il presidente
della commissione sarà sostituito da altro ufficiale di grado non inferiore a colonnello;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
- un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici
specialisti;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello
perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente;
- due ufficiali dell’Arma aeronautica qualificati perito selettore, di cui uno adibito alle selezioni speciali, membri. In alternativa,
uno dei predetti membri potrà essere un funzionario sanitario psicologo
dell’Amministrazione della difesa;
- un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ulteriori ufficiali, qualificati perito selettore e di sottufficiali, qualificati aiuto perito selettore;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
- un ufficiale superiore, presidente;
- due ufficiali, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di
personale esperto di settore e di un ufficiale medico.
Art. 8.
Prova preliminare
1. La prova preliminare, consistente nella somministrazione di un
questionario contenente test intellettivi di tipo logico-deduttivo volti a
esplorare le capacità intellettive e di ragionamento, avrà luogo, a cura
delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), se il
numero delle domande pervenute sarà superiore a:
a) concorso per l’ammissione alle Scuole Militari dell’Esercito:
duecentoottantotto per il liceo classico e quattrocentotrentadue per il
liceo scientifico;
b) concorso per l’ammissione alla Scuola Navale Militare: cento
per il liceo classico e trecentocinquantacinque per il liceo scientifico;
c) concorso per l’ammissione alla Scuola Militare Aeronautica:
novanta per il liceo classico e centotrentacinque per il liceo scientifico.
2. La predetta prova si svolgerà nelle date e nelle sedi di seguito
elencate per ciascun concorso:
a) il giorno 8 maggio 2019 per gli aspiranti sia al liceo classico
sia al liceo scientifico il cui cognome inizia con una lettera compresa
tra A e L e il giorno 9 maggio 2019 per gli aspiranti sia al liceo classico
sia al liceo scientifico il cui cognome inizia con una lettera compresa tra
M e Z, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti, 2 - Foligno, con inizio non prima delle 9,30 e con
presentazione entro le 8,00, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) il giorno 2, 3 e 4 aprile 2019 per gli aspiranti sia al liceo classico sia al liceo scientifico, presso il Centro di selezione della marina
militare - via della Marina, 1 - Ancona, con inizio non prima delle 9,00,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) il 7 maggio 2019 per gli aspiranti sia al liceo classico sia al
liceo scientifico presso il Centro di selezione dell’aeronautica militare
presso l’aeroporto Barbieri - viale T.C. Di Trani (già via Sauro Rinaldi)
- Guidonia, con inizio non prima delle ore 9,00, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c).
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3. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di
detta prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell’area pubblica della
sezione comunicazioni del portale e consultabile, a puro titolo informativo, nel sito internet www.difesa.it Per i candidati del concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b), con le medesime modalità,
indicativamente nel mese di marzo 2019, verrà reso noto il calendario di svolgimento della prova, che sarà redatto in base alle iniziali dei
cognomi dei concorrenti.
4. Se in relazione al numero delle domande pervenute verrà ritenuto superfluo effettuare la prova preliminare per uno o più dei corsi
di studi previsti per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, il relativo avviso verrà inserito, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Per informazione in merito i concorrenti potranno
consultare, inoltre, il sito internet www.difesa.it
5. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso
almeno un’ora prima dell’inizio della prova, presso la sede indicata al
precedente comma 1, muniti a pena di esclusione di carta d’identità o
di altro documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di
fotografia, rilasciato da un’amministrazione pubblica e potendo esibire,
all’occorrenza, il messaggio di posta elettronica di corretta acquisizione
della domanda, di cui al precedente art. 4, comma 4, ovvero copia della
stessa. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno
presenti al momento dell’inizio della prova, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni a eccezione dei casi di cui al precedente
art. 1, comma 6.
6. Per la prova preliminare saranno osservate le seguenti modalità
di svolgimento e i seguenti criteri di valutazione:
a) concorso per l’ammissione alle Scuole Militari dell’Esercito:
- durata della prova: sessanta minuti;
- numero domande: cinquanta;
- attribuzione punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta, 0
punti per ogni risposta non data o data multipla e -0,33 punti per ogni
risposta errata;
b) concorso per l’ammissione alla Scuola Navale Militare:
- durata della prova: settantacinque minuti;
- numero domande: cento;
- attribuzione punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta, 0
punti per ogni risposta errata, non data o data multipla;
c) concorso per l’ammissione alla Scuola Militare Aeronautica:
- durata presumibile della prova: cinquanta minuti;
- numero domande: sessanta;
- attribuzione punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta, 0
punti per ogni risposta non data e -0,25 punti per ogni risposta errata o
data multipla.
7. Per ogni corso di studio interessato dalla prova preliminare verranno formate distinte graduatorie, al solo scopo di individuare i concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali.
8. Saranno convocati a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti classificatisi nelle predette graduatorie entro i seguenti limiti
numerici:
a) concorso per l’ammissione alle Scuole Militari dell’Esercito:
- i primi trecentotrentuno per il liceo classico;
- i primi quattrocentonovantasette per il liceo scientifico;
b) concorso per l’ammissione alla Scuola Navale Militare:
- i primi cento per il liceo classico;
- i primi trecentocinquantacinque per il liceo scientifico;
c) concorso per l’ammissione alla Scuola Militare Aeronautica:
- i primi novanta per il liceo classico;
- i primi centotrentacinque per il liceo scientifico.
A tali accertamenti saranno, altresì, ammessi i concorrenti che
nella rispettiva graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all’ultimo posto utile per l’ammissione alle
successive prove.
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9. L’esito della predetta prova verrà reso noto, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, non prima di due giorni
lavorativi successivi alla data di svolgimento di detta prova, nell’area
privata della sezione comunicazioni del portale.
Art. 9.
Accertamenti sanitari
1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa due giorni
e avranno luogo, indicativamente, nei periodi e nelle sedi di seguito
elencate per ciascun concorso:
a) dal 3 al 28 giugno 2019, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti, 2 - Foligno, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 6 al 18 maggio 2019 e dal 10 al 27 giugno 2019, presso il
Centro di selezione della Marina Militare - via della Marina, 1 - Ancona,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) dal 27 al 30 maggio 2019, presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’A.M. - viale Piero Gobetti 2 - Roma, per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detti accertamenti saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.it
2. I concorrenti dovranno presentarsi ai predetti centri/istituto nel
giorno e nell’ora indicati nella comunicazione di convocazione inserita nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero,
per ragioni organizzative, inoltrata con messaggio di posta elettronica o
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione). Per la definizione dell’idoneità agli accertamenti
sanitari i concorrenti dovranno essere muniti della seguente documentazione prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalità
stabilite dalla legge:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) dichiarazione di consenso informato in carta semplice, rinvenibile tra gli allegati al bando, sottoscritta da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza
di essi, dal tutore;
2) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre mesi (sessanta giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a)) precedenti la visita;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) certificato rinvenibile tra gli allegati al bando, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e con data di rilascio non anteriore a sei mesi
a quella di presentazione;
2) referto con data non anteriore a sessanta giorni rispetto a
quella di presentazione relativo al risultato della ricerca dei markers
virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV;
3) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti
sostanze stupefacenti e/o psicotrope: oppiacei, cocaina, cannabinoidi,
amfetamine e metadone;
4) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la data di presentazione, relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon. I candidati risultati positivi all’esame prescelto dovranno, altresì,
portare al seguito l’esame radiografico del torace in due proiezioni, con
relativo referto, effettuato da non oltre sessanta giorni;
5) i concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre le copie delle relative cartelle cliniche che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della
cartella degli accertamenti sanitari e, pertanto, non saranno restituite;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere b) e c):
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1) certificato rinvenibile tra gli allegati al bando, del proprio
medico di fiducia (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b)) o di stato di buona salute (per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c))e con data di rilascio non anteriore a sei mesi
a quella di presentazione;
2) referto dei markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCV in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita;
3) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in
data non anteriore ai tre mesi:
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
4) se il concorrente ne è già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non
oltre sei mesi;
5) referto, rilasciato in data non anteriore a tre mesi precedenti
la visita, di analisi completa delle urine con esame del sedimento (soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b));
6) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle
emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica (soltanto per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)).
La mancata presentazione della predetta documentazione (tranne
che per la copia delle cartelle cliniche, il referto relativo al G6PD,
il referto di analisi completa delle urine con esame del sedimento e
l’esame radiografico del torace) ovvero la difformità della stessa determinerà l’esclusione del concorrente.
3. Inoltre, per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i
concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare, in originale
o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, a
pena di esclusione:
a) referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi (sessanta
giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a))
precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari;
b) referto attestante l’esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni antecedenti alla
data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove
concorsuali. In caso di positività al test di gravidanza, la commissione
non procederà agli accertamenti sanitari e si asterrà dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell’art. 580, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle
concorrenti il cui stato di gravidanza è stato accertato con le modalità
previste dal presente articolo, la Direzione generale per il personale militare procederà a una nuova convocazione ai predetti accertamenti in data
compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne darà notizia alla
citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escluderà la
concorrente dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati al precedente comma 2 e al presente comma
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Sarà
cura del candidato produrre anche l’attestazione - in originale o in copia
resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge - della struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
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4. La competente commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti
i concorrenti le seguenti visite specialistiche e i seguenti accertamenti
di laboratorio per il riconoscimento del possesso dell’idoneità sanitaria
quali allievi delle Scuole Militari:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita otorinolaringoiatrica, comprensiva di esame audiometrico;
4) visita psicologica e psichiatrica per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), visita psichiatrica per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e visita psicologica ed
eventualmente psichiatrica per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c);
5) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica
e/o strumentale ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale esame radiografico del
torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente,
all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in
conformità al modello rinvenibile tra gli allegati al bando, per l’eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre
il concorrente agli esami radiologici;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
2) gli esami di cui al sottostante elenco:
- emocromo completo;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
- dosaggio del G6PD;
3) verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochitometrici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il concorrente sarà rinviato
ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT
(ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di
conferma mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo
avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
b) e c):
1) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina, oppiacei,
cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo
campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
2) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
3) visita odontoiatrica (solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b));
4) valutazione dell’apparato locomotore (solo per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b));
5) analisi completa delle urine con esame del sedimento (solo
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c));
6) dosaggio del G6PD (solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)).
5. Il concorrente che ha presentato domanda per più di uno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 può chiedere all’ente in cui
ha effettuato per la prima volta le analisi di cui al precedente comma 4,
con istanza il cui modello è rinvenibile tra gli allegati al bando, copia
conforme dei relativi referti di analisi da utilizzare nell’ambito degli
accertamenti sanitari previsti per l’altro/gli altri concorso/i.
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6. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari, formulerà per ogni concorrente un giudizio di idoneità o inidoneità che verrà
comunicato, seduta stante, per iscritto. In caso di giudizio di inidoneità,
la commissione provvederà a comunicare all’interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione sarà comunicata
per iscritto ai/al genitori/e esercenti/e la potestà genitoriale ovvero al
tutore (o a persona da essi delegata).
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno:
a) esenti da imperfezioni e/o infermità previste dalla vigente
normativa in materia di inabilità al servizio militare;
b) esenti da imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare stabiliscono l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione dei deficit/eccessi ponderali
per i quali è prevista l’attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica
somato-funzionale CO del profilo sanitario e - solo per i concorrenti del
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - delle «note
di introversione, di insicurezza, di iperemotività del carattere ecc. tali
da non pregiudicare l’adattamento a normale situazione di vita», purché
ritenute utilmente migliorabili tenuto conto dell’età dei soggetti). Per la
caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente
assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD
non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge
n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì, per i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD, considerata la loro
minore età, i genitori o il genitore che esercita legittimamente l’esclusiva
potestà o, in mancanza di essi, il tutore, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile tra
gli allegati al bando. La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata
durante lo svolgimento degli accertamenti sanitari. Qualora i genitori o
il genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza
di essi, il tutore non fossero presenti durante lo svolgimento degli accertamenti sanitari, gli stessi saranno convocati per ricevere la necessaria
informazione e sottoscrivere la predetta dichiarazione, non oltre la data
prevista per lo svolgimento della prova di cultura generale, presso i centri/istituto di cui al precedente comma 1, in relazione al concorso al quale
i predetti concorrenti stanno partecipando. Per il solo concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), in caso di mancata presentazione
del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD di
cui al precedente comma 2, lettera c), numero 6) del presente articolo, ai
fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà
aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito»;
c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal presente comma;
d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve, tali da
rendere l’eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile;
e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso di alcool;
f) privi di tatuaggi su qualsiasi parte del corpo se dai contenuti
osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o
che, comunque, possano portare discredito alle istituzioni della Repubblica italiana e alle Forze armate. Inoltre, per i soli candidati dei concorsi di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 1, comma 1, non sono
ammessi tatuaggi di alcun genere sulle parti del corpo visibili, rispettivamente, con l’uniforme di sevizio estiva (con gonna e scarpe decolté
per il personale femminile) e con qualsiasi tipo di uniforme (con gonna
e scarpe decolté per il personale femminile) compresa quella ginnica.
8. Inoltre, saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno in
possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi 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. Sono
ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione
senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare;
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2) senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche. In caso di dubbio diagnostico, sarà effettuata la verifica alle
matassine colorate;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico
e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per
l’anisometropia sferica e astigmatica, purché siano presenti la fusione
e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle matassine colorate. L’accertamento dello stato refrattivo, se occorre, potrà
essere eseguito con l’autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell’annebbiamento;
2) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con
esame audiometrico tonale in camera silente;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
quelli stabiliti per la 2ª classe di visita dal regolamento (UE) n. 27/2019
e relativi metodi accettabili di rispondenza pubblicati da EASA relativamente ai singoli organi e apparati se più restrittivi di quelli individuati
dalla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei
al servizio militare, approvata con il decreto ministeriale 4 giugno 2014.
9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i concorrenti
risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermità previste dal precedente
comma 7 o privi dei requisiti di cui al precedente comma 8.
10. Nei confronti dei concorrenti che all’atto degli accertamenti
sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere
il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione
non esprimerà il giudizio, bensì fisserà una nuova data di presentazione
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità sanitaria, comunque
non oltre le date di seguito specificate:
a) 9 luglio 2019, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) 2 luglio 2019, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);
c) entro il giorno antecedente alla data di convocazione per
l’espletamento degli accertamenti attitudinali, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) la
commissione non esprimerà il giudizio, bensì fisserà una nuova data di
presentazione (entro il 5 luglio 2019), anche nei casi in cui siano richieste ai candidati ulteriori indagini clinico specialistiche o di follow up
clinico specialistiche, di laboratorio e/o strumentali ritenute necessarie
per un’adeguata valutazione medico-legale.
11. L’idoneità conseguita negli accertamenti sanitari non darà
luogo all’attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti ammessi agli accertamenti attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera c), a indagini intese a valutarne le qualità attitudinali e caratterologiche. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), verranno sottoposti a tali accertamenti tutti i concorrenti e, con
riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 10. Gli
accertamenti di cui al presente articolo consisteranno in una serie di
prove attitudinali, volte a valutare oggettivamente il possesso delle
caratteristiche attitudinali indispensabili per un efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attività delle Scuole Militari, secondo le direttive tecniche di ciascuna Forza armata.
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2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo, indicativamente, nei
periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) dal 3 al 28 giugno 2019 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti, 2 - Foligno, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 6 al 18 maggio 2019 e dal 10 al 27 giugno 2019 presso il
Centro di selezione della marina militare - via della Marina, 1 - Ancona,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) dal 17 al 21 giugno 2019 e dall’1 al 5 luglio 2019 presso la
Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet» - viale dell’Aeronautica,
14 - Firenze, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c). Le convocazioni saranno effettuate in ordine alfabetico, nella misura
del 50% del totale nella prima settimana e dell’ulteriore 50% nella
seconda, tenendo in considerazione un’adeguata ripartizione di genere.
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso
inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale
avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.it
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o di
inidoneità, che è definitivo. In caso di giudizio di inidoneità, la commissione provvederà a comunicare all’interessato esclusivamente detto
giudizio, mentre la relativa motivazione sarà comunicata per iscritto al/i
genitore/i esercente/i la potestà genitoriale ovvero al tutore, secondo i
dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere le prove di educazione fisica.
5. L’idoneità conseguita negli accertamenti attitudinali non darà
luogo all’attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.

test di gravidanza, la commissione non procederà all’effettuazione delle
prove di educazione fisica, a mente dell’art. 580, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza è stato
accertato, la Direzione generale per il personale militare procederà a
una nuova convocazione alle predette prove in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Se
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione ne darà notizia alla predetta Direzione
generale che escluderà la concorrente dal concorso per impossibilità di
procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 11.
Prove di educazione fisica

I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l’indicazione dei
relativi punteggi e con le modalità di svolgimento degli esercizi indicati
nel precedente comma 5 e nel presente comma sono riportati nei prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando.

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di educazione fisica. Per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) verranno sottoposti a tali prove, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente
art. 10, comma 1, qualora ritenuti idonei all’effettuazione delle stesse a
cura della commissione per gli accertamenti sanitari.
2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa due
giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali
nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2.
3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica
e dovranno esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le
modalità stabilite dalla legge, il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera (e anche per il nuoto per il solo
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)), in corso di
validità e non antecedente a un anno all’atto di presentazione alle prove
di educazione fisica, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. La
mancata presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dalle
prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
e, nei soli casi di cui al precedente art. 9, comma 10, per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), i concorrenti di sesso
femminile dovranno, inoltre, esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, referto rilasciato da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata presso
il Servizio sanitario nazionale attestante l’esito del test di gravidanza
mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di effettuazione delle prove di educazione fisica, per
lo svolgimento in piena sicurezza delle stesse. In caso di positività al

5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, le prove
di educazione fisica consisteranno nell’esecuzione dei seguenti esercizi:
a) piegamenti sulle braccia;
b) flessioni del busto dalla posizione supina.
6. Inoltre:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
salto in alto e corsa di 1000 metri piani;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
nuoto metri 25 (qualunque stile) e corsa di 800 metri piani;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
corsa di 100 metri piani e corsa di 800 metri piani.

7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovrà subire interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio
della prima prova, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla
competente commissione ai fini dell’eventuale differimento dell’effettuazione della prova ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che,
prima dell’inizio della prova, accusano un’indisposizione dovranno
farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l’ufficiale medico presente (che, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), si identifica con il dirigente del Servizio sanitario
del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito o il suo
sostituto), adotterà le conseguenti determinazioni. L’eventuale riconvocazione verrà comunicata ove possibile, direttamente all’interessato,
ovvero mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio di posta
elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti
nella domanda di partecipazione). Di tale riconvocazione verrà data
comunicazione per iscritto al/i genitore/i esercente/i la potestà genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. La riconvocazione non potrà essere in alcun caso
successiva al 10 luglio 2019 (per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a)) ovvero al ventesimo giorno a decorrere dal giorno
seguente la data originariamente prevista per l’effettuazione delle prove
di educazione fisica (per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere b) e c)). In ogni caso, non saranno prese in considerazione istanze
di differimento o di ripetizione della prova che perverranno da parte
di concorrenti che hanno portato comunque a compimento la prova di
educazione fisica. I concorrenti, invece, che intendono ritirarsi nel corso
della prova, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta. Di tale
circostanza verrà data comunicazione al/i genitore/i esercente/i la potestà genitoriale ovvero al tutore.
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8. Per la valutazione della prova la commissione disporrà di 10
punti. Negli allegati citati al precedente comma 6 sono indicati i punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun
esercizio e le modalità di effettuazione degli stessi. La commissione,
prima dell’inizio della prova, provvederà a fissare in apposito verbale la
successione degli esercizi di cui ai precedenti commi 5 e 6.
9. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e
b) la prova di educazione fisica si riterrà superata se il concorrente avrà
riportato, in ciascun esercizio di cui al prospetto rinvenibile tra gli allegati al bando la votazione minima di almeno 6/10; il voto complessivo
risulterà dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi. Per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), la prova si riterrà superata se il concorrente avrà riportato la votazione minima complessiva di
almeno 6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi
di cui al prospetto rinvenibile tra gli allegati al bando. Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di educazione fisica sarà utile
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
10. In caso di giudizio di inidoneità per il mancato conseguimento
della votazione minima di cui al precedente comma 9, la commissione
provvederà a comunicare l’esito della predetta prova all’interessato e al
genitore esercente la potestà genitoriale ovvero al tutore.
11. I concorrenti idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), che avranno
conseguito la promozione alla classe superiore al termine dell’anno scolastico, entro la data di espletamento della prova di cultura generale, di cui
al successivo art. 12, dovranno inviare, con messaggio di posta elettronica
- al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito (uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini»
(mscuolanav.concorso@marina.difesa.it), per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio
Douhet» (aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - copia per immagine ovvero
in formato PDF o JPEG di apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta
ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente
l’esclusiva potestà genitoriale o al tutore, da cui risulti la conseguita promozione al termine dell’anno scolastico 2018-2019 alla classe superiore.
Art. 12.
Prova di cultura generale
1. I concorrenti che saranno giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari, degli accertamenti attitudinali e delle prove di educazione
fisica, sosterranno la prova di cultura generale che avrà luogo, indicativamente, nelle date e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) il 15 e il 16 luglio 2019, rispettivamente per gli aspiranti al
liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti, 2
- Foligno, con inizio non prima delle 9,30, con presentazione entro le
8,00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) il 17 e il 18 luglio 2019, rispettivamente per gli aspiranti al
liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso la Scuola
Navale Militare «Francesco Morosini» - via Piave, 30/A - Sant’Elena
- Venezia, con inizio non prima delle 9,00, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) l’11 luglio 2019 per gli aspiranti al liceo scientifico e il
12 luglio 2019 per gli aspiranti al liceo classico presso la Scuola Militare
Aeronautica «Giulio Douhet» - viale dell’Aeronautica, 14 - Firenze, con
inizio non prima delle 9,00, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c).
Eventuali modifiche della sede o delle date di svolgimento di detta
prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
i concorrenti, mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito
internet www.difesa.it
Saranno convocati a sostenere, con riserva, la prova di cultura generale
anche i concorrenti che si troveranno nelle condizioni di cui al precedente
art. 11, comma 7, per i quali non è stato ancora espresso alcun giudizio.
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2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso
almeno un’ora prima dell’inizio della prova (un’ora e mezza prima per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)), presso la sede
indicata al precedente comma 1, muniti a pena di esclusione di carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’amministrazione pubblica. Saranno esclusi
dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al momento dell’inizio
della prova, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute
a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
3. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e accertamenti e
che, al termine dell’anno scolastico, non avranno conseguito la promozione alla classe superiore bensì la «sospensione di giudizio» per
il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline,
nonché i concorrenti che sono stati ammessi a partecipare al concorso
con riserva, nei casi previsti dal precedente art. 4, comma 10, lettera f),
dovranno ritenersi ammessi con riserva a sostenere la prova di cultura
generale del concorso.
4. La prova di cultura generale consisterà nella somministrazione
di un questionario di tipo culturale che verterà:
a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del 1° e del
2° anno di detto liceo, secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese, matematica,
storia e scienze naturali. I principali argomenti d’esame sono riportati
nell’elenco rinvenibile tra gli allegati al bando;
b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1° e
del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, latino,
lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e fisica. I principali
argomenti d’esame sono riportati nel già citato elenco rinvenibile tra gli
allegati al bando.
Nel medesimo allegato sono indicati anche i criteri di valutazione.
5. La prova di cultura generale si riterrà superata se il concorrente
avrà riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio conseguito da
ciascun concorrente nella prova di cultura generale sarà utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
6. Le versioni del questionario somministrato e le relative griglie
di correzione saranno pubblicate nella sezione documenti del concorso
d’interesse (area pubblica del portale dei concorsi) mentre le schede
risposta saranno, altresì, pubblicate nella area privata di ciascun concorrente, unitamente ai punteggi assegnati a ciascuno di essi, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Entro i dieci giorni successivi alla predetta pubblicazione, i concorrenti potranno presentare alla Direzione generale per il personale
militare richiesta di riesame del punteggio attribuito nel caso venissero riscontrati errori nella valutazione delle risposte fornite, mediante
messaggio di posta elettronica all’indirizzo persomil@persomil.difesa.
it o di posta elettronica certificata all’indirizzo di persomil@postacert.
difesa.it Detto messaggio dovrà riportare nell’oggetto l’indicazione del
concorso e il cognome e nome del concorrente.
Art. 13.
Titoli di preferenza
1. A parità di merito, nelle graduatorie di cui al successivo art. 14,
si terrà conto, nell’ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati
nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati:
a) figli dei decorati dell’ordine militare d’Italia o dei decorati di
medaglia d’oro al valor militare;
b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità
ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
c) figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato,
hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti
civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato;
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d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in
sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla terza classe del liceo classico o scientifico. Tra
questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento;
e) più giovani d’età.
I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, a eccezione
di quello di cui alla precedente lettera d), primo periodo. Il possesso di
uno o più dei predetti titoli dovrà essere dichiarato nella domanda di
partecipazione (e, comunque, non oltre il termine di presentazione delle
domande stesse), a eccezione del possesso dei titoli di cui alle precedenti
lettera d), primo periodo, e lettera e), che non dovrà essere dichiarato.
Art. 14.
Graduatorie di merito
1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di cui al
precedente art. 6, comma 1, compresi quelli di cui al precedente art. 12,
comma 3 (che dovranno documentare tempestivamente, se possibile entro
il 4 settembre 2019 e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni
dell’anno scolastico prevista per l’Istituto di provenienza, il superamento
dell’esame integrativo ovvero il recupero delle carenze formative e la conseguita ammissione alla classe superiore, mediante dichiarazione sostitutiva da presentare con le modalità e dai soggetti sopra indicati) saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera a), in distinte graduatorie secondo l’ordine determinato dalla
media ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di educazione
fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale media
ponderale verrà calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove di
educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale verrà aggiunto il voto
riportato nella prova di cultura generale. Al fine di esprimere il punteggio
in decimi, la media ponderale così ottenuta verrà divisa per 1,2. I concorrenti (compresi quelli che avranno riportato la «sospensione del giudizio»
o che devono superare l’esame integrativo) che, sebbene collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, non avranno ancora comunicato o
conseguito l’idoneità alla classe successiva, saranno convocati alla frequenza dei corsi presso le Scuole Militari soltanto dopo aver conseguito
e immediatamente comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla
frequenza della classe successiva. In caso, invece, di esito negativo alla
valutazione scolastica finale, gli stessi saranno esclusi dal concorso per
difetto del requisito di partecipazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera b).
2. In dette graduatorie, secondo l’ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del:
a) concorso relativo all’ammissione alle Scuole Militari
dell’Esercito per:
1) il liceo classico: i primi settantadue concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi centootto concorrenti idonei;
b) concorso relativo all’ammissione alla Scuola Navale Militare
«Francesco Morosini» per:
1) il liceo classico: i primi venti concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi cinquantadue concorrenti idonei;
c) concorso relativo all’ammissione alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet» per:
1) il liceo classico: i primi diciotto concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi ventisette concorrenti idonei.
3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo scientifico non
fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi per l’accesso al quale
risultasse un’eccedenza di idonei rispetto al numero di posti a concorso,
fermo restando il numero massimo degli ammessi.
4. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva
di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, nonché dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa. Dell’avvenuta
pubblicazione verrà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e, a puro titolo informativo, nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale, nonché nel sito internet www.difesa.it
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Art. 15.

Ammissione alle Scuole
1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di
cui al precedente art. 2 del presente bando. La convocazione avverrà
mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni
del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta
elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti
nella domanda di partecipazione).
2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i
concorrenti saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con priorità 1 (Scuola Militare «Nunziatella» ovvero Scuola Militare «Teuliè»)
secondo l’ordine della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti
disponibili. Una volta ricoperti interamente i posti disponibili in una sede
i concorrenti che seguono in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati alla sede indicata nella domanda con priorità 2.
3. Saranno considerati rinunciatari all’ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro comunicato con le modalità di cui
al precedente comma 1. I concorrenti, invece, che comunicheranno al
Comando della Scuola Militare di assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione,
potranno ottenere una proroga, comunque non superiore a dieci giorni.
4. In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione di vincitori alla Scuola di assegnazione verificatasi entro i primi trenta giorni
dalla data di inizio del corso (ovvero entro il 4 ottobre 2019), la Direzione generale per il personale militare, per il tramite degli enti delegati
di Forza armata, si riserva di disporre l’ammissione di altrettanti concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria. Se i concorrenti così convocati in data successiva al 4 ottobre 2019 non dovessero presentarsi, saranno convocati ulteriori concorrenti idonei. Rinunce
al prosieguo del corso intervenute dopo l’incorporamento e successivamente alla predetta data del 4 ottobre 2019 non saranno ripianate.
Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) tale evenienza può determinare la modifica della sede provvisoriamente assegnata.
5. All’atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati assegnati i concorrenti dovranno esibire:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4×5), con l’indicazione
leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non è necessaria alcuna
autenticazione;
c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe del
liceo per il quale hanno concorso, nonché il nulla-osta del dirigente
scolastico dell’Istituto di provenienza, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola Militare;
d) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo;
e) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
f) tessera sanitaria;
g) atto di impegno rinvenibile tra gli allegati al bando, firmato da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva
potestà o, in mancanza di essi, dal tutore;
h) eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali;
i) qualora non presentato all’atto degli accertamenti sanitari
referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
presentazione alla Scuola, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica (soltanto
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)).
Il controllo relativo alla documentazione sopraindicata avverrà a
cura dell’Istituto di assegnazione.
6. L’accertamento della regolarità della condotta morale e civile
dei concorrenti sarà effettuato d’ufficio.
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7. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente bando, la Direzione generale per il personale militare, per
il tramite degli enti delegati di Forza armata, provvederà a chiedere,
per i vincitori dei concorsi, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive rilasciate. I vincitori decadranno dai benefici eventualmente
conseguiti in virtù del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
8. All’atto dell’ammissione dell’allievo il genitore (o tutore) si
impegna ad accettare la totalità delle norme che disciplinano la frequenza
della Scuola Militare. Si impegna, altresì, al pagamento della retta, delle
spese complementari e in generale di tutte quelle spese di cui l’allievo
potrà risultare debitore verso l’amministrazione della predetta Scuola.
Art. 16.
Esclusioni
1. L’amministrazione potrà escludere in ogni momento dai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 qualsiasi concorrente per
difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione alle Scuole Militari,
nonché escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio se il
difetto dei requisiti verrà accertato durante il corso stesso.
Art. 17.
Ordinamento degli studi
1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole Militari
sono di ordine classico e scientifico, con programmi corrispondenti a
quelli previsti per le tre classi del liceo classico e per le ultime tre classi
del liceo scientifico, oltre all’insegnamento delle materie militari.
Durante l’intero periodo di permanenza presso la Scuola non sarà
consentito agli allievi di ripetere più di un anno.
2. Gli allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse scolastiche, limitatamente alla frequenza del 3° liceo classico o del 3° liceo
scientifico, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 5 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dall’art. 28, comma 1 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
3. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno giudicati
anche in attitudine militare, per la valutazione della quale si terrà conto:
a) del senso del dovere, della responsabilità e della disciplina;
b) delle doti intellettive;
c) dell’attitudine fisica;
d) del complesso delle qualità morali e di carattere.
Per gli allievi della Scuola Navale Militare la valutazione di cui
al presente comma avverrà dopo l’eventuale campagna navale di istruzione e terrà conto anche delle attitudini alla vita navale. Gli allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti aspetti saranno allontanati
d’autorità dalla Scuola Militare.
Art. 18.
Arruolamento
1. Gli allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potestà e dovranno contrarre una ferma speciale di tre anni
per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno
essere contratte successive rafferme di un anno. Gli allievi dissenzienti
saranno dimessi dalla Scuola Militare.
2. Gli allievi sono tenuti all’osservanza delle norme disciplinari
previste per gli istituti statali di istruzione secondaria e al rispetto delle
regole della disciplina militare stabilite dal decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, e dalle disposizioni interne appositamente emanate.
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3. Gli allievi che all’atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di idoneità fisica per essere arruolati
-sempreché possano riacquisirla in breve tempo - potranno permanere
presso l’Istituto, previa autorizzazione della Direzione generale per il
personale militare, su proposta del comandante della Scuola Militare.
Gli stessi saranno arruolati riacquisita l’idoneità fisica.
4. Il rinvio in famiglia degli allievi sarà disposto, su proposta del
comandante della Scuola, previo parere dell’organo collegiale, con
provvedimento a carattere definitivo della Direzione generale per il
personale militare e potrà essere adottato per:
a) votazione insufficiente in attitudine militare;
b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta insofferenza alla vita militare;
c) perdita dei requisiti o dell’idoneità psico-fisica previsti dal
bando di concorso;
d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a
carico della famiglia entro le date stabilite dalle singole Scuole Militari;
e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta;
f) se già ripetenti, non aver conseguito la promozione scolastica.
5. Il genitore (o tutore dell’allievo minorenne o l’allievo stesso, se
maggiorenne) potrà ottenere, in qualunque momento dell’anno scolastico, il ritiro dalla Scuola.
6. All’atto dell’allontanamento dalla Scuola, l’allievo arruolato ai
sensi del precedente comma 1 che è stato rinviato in famiglia o al quale
è stato concesso il ritiro, sarà prosciolto dalla ferma contratta.
7. All’allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla
Scuola, sarà consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta per il trasferimento a un’analoga classe di un Istituto statale dello stesso ordine.
8. Agli allievi saranno corrisposte le paghe nette giornaliere previste dalla normativa vigente.
Art. 19.
Spese a carico delle famiglie
1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi ai licei
annessi alle Scuole Militari dell’Esercito, alla Scuola Navale Militare e
alla Scuola Militare Aeronautica le spese indicate nei prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando.
2. Le famiglie degli allievi saranno altresì tenute al rimborso delle
somme anticipate dall’amministrazione per le spese generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli allievi individualmente o collettivamente.
Art. 20.
Dispensa totale o parziale dalla retta
1. Sarà accordato il beneficio della dispensa dall’intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti
per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.
2. Sarà accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per
benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell’ordine militare d’Italia o dei decorati
di medaglia d’oro al valor militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915 e successive modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato,
hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di
ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi
valere nei riguardi dei genitori, del tutore o di chi esercita la potestà
genitoriale, sempreché il giovane risulti a carico.

— 25 —

22-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3. Sarà accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per
merito personale:
a) nel 3° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti
ammessi al termine dei ripianamenti, purché abbiano superato gli esami
di ammissione con una media complessiva non inferiore a 8/10;
b) per ogni Scuola, in ciascun anno scolastico successivo, agli
allievi che al termine degli scrutini dell’anno scolastico precedente risultano classificati, nelle due distinte graduatorie di merito (liceo classico e
liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al corso superiore,
purché abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 8/10.
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di mezze rette, l’una per benemerenze di famiglia e l’altra per merito
personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta
per benemerenze di famiglia non verrà accordato durante il tempo in cui
l’allievo ripete l’anno di corso per insufficiente rendimento. Per ottenere
il beneficio della dispensa dalla retta intera o dalla mezza retta, è necessario, altresì, che venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai successivi commi 6 e 7, secondo lo schema rinvenibile tra
gli allegati al bando. Ogni variazione delle condizioni legittimanti dovrà
essere comunicata immediatamente all’amministrazione.
5. Se le condizioni legittimanti matureranno successivamente
all’ammissione dell’allievo alla Scuola, la domanda per la concessione
del predetto beneficio dovrà essere presentata nei successivi tre mesi. In
tal caso il beneficio sarà accordato con effetto retroattivo.
6. Per ottenere la dispensa dall’intera retta di cui al comma 1 del
presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni
sostitutive dello stato di famiglia dell’allievo e dei seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) certificato d’iscrizione nell’elenco provinciale degli orfani
di guerra;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa
di servizio:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2 del
presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell’allievo, dei motivi per i quali
viene chiesto il beneficio di dispensa e dei seguenti documenti:
a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato: estratto
matricolare del genitore o stato di servizio;
b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello Stato:
decreto di pensione del genitore.
8. Gli interessati, in alternativa, avranno facoltà di produrre, in
luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6 e 7, i
relativi documenti a sostegno dell’istanza di esenzione. L’accertamento
dell’identità degli istanti e della sussistenza del titolo che dà luogo al
beneficio chiesto sarà effettuato a cura della Scuola di appartenenza.
La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente
comma 3 del presente articolo sarà accordata d’ufficio dalla Direzione
generale per il personale militare, su proposta dei comandi delle Scuole
Militari che ne cureranno l’istruttoria.
Art. 21.
Trattamento dei dati
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 concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
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previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari son 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@difesa.it indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli 1053 e 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
concorrente, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo si sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato fino 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 concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da
15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
VLDVRWWRSRVWRDJOLDFFHUWDPHQWLSUHYLVWLGDOO¶DUWGHOEDQGRGLFRQFRUVR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 

,,OGLFKLDUDQWLH  

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

127(
  FRPSLODUHDFXUDGLHQWUDPELLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUHDQFKHVHQRQFRQLXJDWL
VHSDUDWLRGLYRU]LDWL
  FRPSLODUHLQDOWHUQDWLYDDOFDPSRSUHFHGHQWH
  GDWLDQDJUDILFLGHOPLQRUH
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,QWHVWD]LRQHVWXGLRPHGLFRGLILGXFLDGLFXLDOO¶DUWGHOOD/HJJHGLFHPEUHQ


&(57,),&$72'(/0(',&2',),'8&,$
DUWFRPPDGHOEDQGRSHULFRQFRUUHQWLSHUOH6FXROH0LOLWDUL³1XQ]LDWHOOD´³7HXOLq´H
³)UDQFHVFR0RURVLQL´ 


&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB LOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBB LQYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GRFXPHQWRG¶LGHQWLWj
WLSRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ULODVFLDWRLQGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6XOODEDVHGHLGDWLDQDPQHVWLFLULIHULWLHGLTXHOOLLQPLRSRVVHVVRGHJOLDFFHUWDPHQWLHVHJXLWLHGHL
GDWL RELHWWLYL ULOHYDWL QHO FRUVR GHOOD YLVLWD PHGLFD GD PH HIIHWWXDWD SHU TXDQWR ULJXDUGD OR VWDWR GL
VDOXWHGHOPLRDVVLVWLWRVRSUDFLWDWR
$77(67248$1726(*8(
EDUUDUHFRQXQD;ODFDVHOODG¶LQWHUHVVH 
3$72/2*,(
0DQLIHVWD]LRQLHPROLWLFKH ,QDWWR
*UDYLLQWROOHUDQ]HR
LGLRVLQFUDVLHDIDUPDFL
,QDWWR
HRDOLPHQWL
3VLFKLDWULFKH
,QDWWR
1HXURORJLFKH
,QDWWR
$SSDUDWRFDUGLRFLUFRODWRULR ,QDWWR
$SSDUDWRUHVSLUDWRULR
,QDWWR
$SSDUDWRGLJHUHQWH
,QDWWR
$SSDUDWRXURJHQLWDOH
,QDWWR
$SSDUDWR
,QDWWR
RVWHRDUWRPXVFRODUH
25/RIWDOPRORJLFKH
,QDWWR
6DQJXHHRUJDQL
,QDWWR
HPRSRLHWLFL
2UJDQLHQGRFULQL WLURLGH
,QDWWR
VXUUHQLSDQFUHDVLSRILVL 
'LDEHWHPHOOLWR
6,
(SLOHVVLD
6,
8VRGLVRVWDQ]HSVLFRWURSH
,QDWWR
HRVWXSHIDFHQWL
$EXVRGLDOFRRO
,QDWWR

3UHJUHVVD

12

63(&,),&$5(


3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD

12
12
12
12
12
12








3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD

12






12
12




3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD

12



1RWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5LODVFLRLOSUHVHQWHFHUWLILFDWRLQFDUWDOLEHUDDULFKLHVWDGHOO¶LQWHUHVVDWRSHUXVR³DUUXRODPHQWR´QHOOH
)RU]H$UPDWH,OSUHVHQWHFHUWLILFDWRKDYDOLGLWjVHPHVWUDOHGDOODGDWDGHOULODVFLR


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 OXRJR  GDWD 
















,OPHGLFR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLPEURHILUPD 
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,QWHVWD]LRQHVWXGLRPHGLFRGLILGXFLDGLFXLDOO¶DUWGHOOD/HJJHGLFHPEUHQ


&(57,),&$72',67$72',%821$6$/87(
DUWFRPPDGHOEDQGRSHULVROLFRQFRUUHQWLSHUOD6FXROD0LOLWDUH$HURQDXWLFD³*LXOLR'RXKHW´ 


&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB LOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBB LQYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GRFXPHQWRG¶LGHQWLWj
WLSRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ULODVFLDWRLQGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,OVRJJHWWRVXOODEDVHGHLGDWLDQDPQHVWLFLULIHULWLGHLGDWLLQSRVVHVVRGHJOLDFFHUWDPHQWLHVHJXLWLH
GHL GDWL FOLQLFRRELHWWLYL ULOHYDWL QHO FRUVR GHOOD YLVLWD PHGLFD GD PH HIIHWWXDWD ULVXOWD LQ VWDWR GL
EXRQDVDOXWHHULVXOWD

6,
12 EDUUDUHFRQXQD;ODFDVHOODG¶LQWHUHVVH  DYHU DYXWR PDQLIHVWD]LRQL HPROLWLFKH
JUDYL PDQLIHVWD]LRQL LPPXQRDOOHUJLFKH JUDYL LQWROOHUDQ]H H LGLRVLQFUDVLH D IDUPDFL R DOLPHQWL
GHSHQQDUHHYHQWXDOPHQWHOHYRFLFKHQRQLQWHUHVVDQR 

1RWH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



5LODVFLRLOSUHVHQWHFHUWLILFDWRLQFDUWDOLEHUDDULFKLHVWDGHOO¶LQWHUHVVDWRSHUXVR³DUUXRODPHQWR´QHOOH
)RU]H$UPDWH


,OSUHVHQWHFHUWLILFDWRKDYDOLGLWjVHPHVWUDOHGDOODGDWDGHOULODVFLR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 
,OPHGLFR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLPEURHILUPD 
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',&+,$5$=,21(',&216(162,1)250$72$//(,1'$*,1,5$',2/2*,&+(
DUWFRPPDGHOEDQGRSHUWXWWLLFRQFRUUHQWL 
,1)250$7,9$5,*8$5'$17(/(,1'$*,1,5$',2/2*,&+(
*OL HVDPL UDGLRORJLFL XWLOL]]DQGR UDGLD]LRQL LRQL]]DQWL GHWWH FRPXQHPHQWH UDJJL [  VRQR
SRWHQ]LDOPHQWH GDQQRVL SHU O¶RUJDQLVPR D HVHPSLR SHU LOVDQJXH SHUJOL RUJDQL DG DOWR ULFDPELR
FHOOXODUH HFF  7XWWDYLD JOL VWHVVL ULVXOWDQR XWLOL H WDORUD LQGLVSHQVDELOL SHU O¶DFFHUWDPHQWR H OD
YDOXWD]LRQHGLHYHQWXDOLSDWRORJLHLQDWWRRSUHJUHVVHQRQDOWULPHQWLRVVHUYDELOLQqYDOXWDELOLFRQ
GLYHUVHPHWRGLFKHRYLVLWHVSHFLDOLVWLFKH
',&+,$5$=,21(',&216(162
DUWFRPPDGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRPDJJLRQ 
,VRWWRVFULWWLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUH  
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
RSSXUH  
LOVRWWRVFULWWRJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjVXOPLQRUH RWXWRUH 
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
GRSR DYHU OHWWR TXDQWR VRSUD UHVLR HGRWWLR FLUFD JOL HIIHWWL ELRORJLFL GHOOH UDGLD]LRQL LRQL]]DQWL
FRQFHGRQRFRQFHGHOLEHURFRQVHQVRDIILQFKqLOPLQRUH  
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
VLDVRWWRSRVWRDOO¶HYHQWXDOHLQGDJLQHUDGLRORJLFDGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGRGLFRQFRUVRLQ
TXDQWRSLHQDPHQWHFRQVDSHYROHLGHLEHQHILFLHGHLULVFKLFRQQHVVLDOO¶HVDPH
/DSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHGHELWDPHQWHFRPSLODWDHVRWWRVFULWWDGRYUjHVVHUHSRUWDWDDOVHJXLWRGDL
FRQFRUUHQWL SHU HVVHUH FRQVHJQDWD SULPD GHOO¶HYHQWXDOH HIIHWWXD]LRQH GHJOL HVDPL UDGLRORJLFL
SUHVFULWWLGDOEDQGRGLFRQFRUVR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
OXRJR 

 GDWD 
,O,GLFKLDUDQWHL  

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
127(
  FRPSLODUHDFXUDGLHQWUDPELLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUHDQFKHVHQRQFRQLXJDWL
VHSDUDWLRGLYRU]LDWL
  FRPSLODUHLQDOWHUQDWLYDDOFDPSRSUHFHGHQWH
  GDWLDQDJUDILFLGHOPLQRUH
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5,&+,(67$',5,/$6&,2',&23,$&21)250(',5()(57,',$1$/,6,
DUWFRPPDGHOEDQGRSHUWXWWLLFRQFRUUHQWL 
,VRWWRVFULWWLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUH  
FRJQRPH SDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
FRJQRPH PDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
RSSXUH  
LOVRWWRVFULWWRJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjVXOPLQRUH RWXWRUH 
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
GHOPLQRUH  
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
&+,('212&+,('(
LO ULODVFLR GL FRSLD FRQIRUPH GHL VHJXHQWL UHIHUWL GL DQDOLVL HIIHWWXDWH R GHSRVLWDWH QHOO¶DPELWR GHO
FRQFRUVRSHUO¶DPPLVVLRQHGLJLRYDQLDLOLFHLDQQHVVLD
Ƒ6FXROH0LOLWDULGHOO¶(VHUFLWRƑ6FXROD1DYDOH0LOLWDUHƑ6FXROD0LOLWDUH$HURQDXWLFD
GD XWLOL]]DUH QHOO¶DPELWR GHJOL DFFHUWDPHQWL VDQLWDUL SUHYLVWL SHU LO FRQFRUVR SHU O¶DPPLVVLRQH GL
JLRYDQLDLOLFHLDQQHVVLD
Ƒ6FXROH0LOLWDULGHOO¶(VHUFLWRƑ6FXROD1DYDOH0LOLWDUHƑ6FXROD0LOLWDUH$HURQDXWLFD
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 
,,OGLFKLDUDQWLH  
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

127(
  FRPSLODUHDFXUDGLHQWUDPELLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUHDQFKHVHQRQFRQLXJDWL
VHSDUDWLRGLYRU]LDWL
  FRPSLODUHLQDOWHUQDWLYDDOFDPSRSUHFHGHQWH
  GDWLDQDJUDILFLGHOPLQRUH
  ILUPHOHJJLELOLGLHQWUDPELLJHQLWRULRGHOJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjRGHOWXWRUH
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',&+,$5$=,21(',5,&(987$,1)250$=,21((',5(63216$%,/,==$=,21(
DUWFRPPDGHOEDQGRSHULVROLFRQFRUUHQWLDLTXDOLLQVHGHGLDFFHUWDPHQWLVDQLWDUL
qVWDWDDFFHUWDWDODFDUHQ]DWRWDOHRSDU]LDOHGHOO¶HQ]LPD*3' 
,VRWWRVFULWWLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUH  
FRJQRPH SDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
FRJQRPH PDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
RSSXUH  
LOVRWWRVFULWWRJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjVXOPLQRUH RWXWRUH 
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
GDWLDQDJUDILFLGHOPLQRUH 



FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLQYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGRFXPHQWRG¶LGHQWLWjQ



ULODVFLDWRLQGDWDBBBBBBBBBBBBBGD



',&+,$5$12',&+,$5$
 GL HVVHUH VWDWLR SRUWDWLR D FRQRVFHQ]D GHO ULVFKLR FRQQHVVR DG DOFXQL IDWWRUL FKH SRVVRQR
GHWHUPLQDUHO LQVRUJHQ]DGLFULVLHPROLWLFKH DGHVHPSLROHJXPLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRD
IDYHHSLVHOOLYHJHWDOLIDUPDFLRVRVWDQ]HFKLPLFKH 
 GLHVVHUHVWDWLRLQIRUPDWLRLQPDQLHUDGHWWDJOLDWDHFRPSUHQVLELOHGDOORVWHVVR8IILFLDOHPHGLFR
LQPHULWRDOOHSRVVLELOLPDQLIHVWD]LRQLFOLQLFRSDWRORJLFKHGHOOHFULVLHPROLWLFKHHDOOHVSHFLDOL
SUHFDX]LRQLSUHYLVWHHGDGRWWDWHLQULIHULPHQWRDOO¶DFFHUWDWDFDUHQ]DSDU]LDOHRWRWDOHGL*3'
 GL VROOHYDUHO¶$PPLQLVWUD]LRQHGHOOD'LIHVDGDRJQLUHVSRQVDELOLWjGHULYDQWHGDQRQYHULWLHUH
LQFRPSOHWHRLQHVDWWHGLFKLDUD]LRQLLQHUHQWLDOSUHVHQWHDWWR
/XRJRHGDWDBBBBBBBBBBBBBBBB
,,OGLFKLDUDQWLH  
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/D SUHVHQWH GLFKLDUD]LRQH GHELWDPHQWH FRPSLODWD GRYUj HVVHUH VRWWRVFULWWD H FRQVHJQDWD DJOL
DFFHUWDPHQWL VDQLWDUL R FRPXQTXH QRQ ROWUH OD GDWD SUHYLVWD SHU OR VYROJLPHQWR GHOOD SURYD GL
FXOWXUDJHQHUDOHHGqVWDWDUHVDHVRWWRVFULWWDLQOXRJRHGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/¶8IILFLDOHPHGLFR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLPEURHILUPD 
127(
  FRPSLODUHDFXUDGLHQWUDPELLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUHDQFKHVHQRQFRQLXJDWL
VHSDUDWLRGLYRU]LDWL
  FRPSLODUHLQDOWHUQDWLYDDOFDPSRSUHFHGHQWH
  GDWLDQDJUDILFLGHOPLQRUH
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3529$',('8&$=,21(),6,&$
DUWFRPPLHGHOEDQGRSHULVROLFRQFRUUHQWLSHUOH6FXROH0LOLWDUL³1XQ]LDWHOOD´H³7HXOLp´ 
(6(5&,72

3$5$0(75,',
,'21(,7$¶

3$5$0(75,',
$775,%8=,21(
3817(**,
,1&5(0(17$/,

3817(**,2
0$66,02
&216(*8,%,/(

&RUVD
PHWULSLDQL

WHPSRPDVVLPRPLQXWLH
VHFRQGL

SXQWLSHURJQLVHFRQGR
GLPHQR PDVVLPR
VHFRQGLLQPHQRULVSHWWRDO
WHPSRPDVVLPR 

SXQWL

3LHJDPHQWLVXOOH
EUDFFLD

PLQLPR
WHPSRPDVVLPRPLQXWL
VHQ]DLQWHUUX]LRQL 

SXQWLSHURJQLXOWHULRUH
SLHJDPHQWR ILQRDXQ
PDVVLPRGLROWUHLO
QXPHURPLQLPR 

SXQWL

)OHVVLRQLGHO
EXVWRGDOOD
SRVL]LRQH
VXSLQD

PLQLPR
WHPSRPDVVLPRPLQXWL
VHQ]DLQWHUUX]LRQL 

SXQWLSHURJQLXOWHULRUH
IOHVVLRQH ILQRDXQ
PDVVLPRGLROWUHLO
QXPHURPLQLPR 

SXQWL

6DOWRLQDOWR

DOWH]]DP
PDVVLPRWHQWDWLYL 

SXQWLRJQLFPLQSL
ILQRDXQPDVVLPRGL
FPLQSL 

SXQWL

&RUVD
PHWULSLDQL

WHPSRPDVVLPRPLQXWL

SXQWLSHURJQLVHFRQGR
GLPHQR PDVVLPR
VHFRQGLLQPHQRULVSHWWRDO
WHPSRPDVVLPR 

SXQWL

3LHJDPHQWLVXOOH
EUDFFLD

PLQLPR
WHPSRPDVVLPRPLQXWL
VHQ]DLQWHUUX]LRQL 

SXQWLSHURJQLXOWHULRUH
SLHJDPHQWR ILQRDXQ
PDVVLPRGLROWUHLO
QXPHURPLQLPR 

SXQWL

)OHVVLRQLGHO
EXVWRGDOOD
SRVL]LRQH
VXSLQD

PLQLPR
WHPSRPDVVLPRPLQXWL
VHQ]DLQWHUUX]LRQL 

SXQWLSHURJQLXOWHULRUH
IOHVVLRQH ILQRDXQ
PDVVLPRGLROWUHLO
QXPHURPLQLPR 

SXQWL

6DOWRLQDOWR

DOWH]]DP
PDVVLPRWHQWDWLYL 

SXQWLRJQLFPLQSL
ILQRDXQPDVVLPRGL
FPLQSL 

SXQWL

'RQQH

8RPLQL

(6(5&,=,

6DUDQQR JLXGLFDWL LGRQHL L FDQGLGDWL FKH DYUDQQR FRQVHJXLWR LO SXQWHJJLR PLQLPR GL  LQ
FLDVFXQHVHUFL]LR
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',6326,=,21,3(57877,,&21&255(17,
,FRQFRUUHQWLGRYUDQQRHIIHWWXDUHWXWWLJOLHVHUFL]LVRSUDLQGLFDWL
$ ILDQFR GL FLDVFXQ HVHUFL]LR q LQGLFDWR LO SDUDPHWUR GL ULIHULPHQWR PLQLPR SHU FRQVHJXLUH
O¶LGRQHLWj QRQFKp OH PRGDOLWj GL DWWULEX]LRQH GHL SXQWHJJL LQFUHPHQWDOL H LO SXQWHJJLR PDVVLPR
DFTXLVLELOH
,OPDQFDWRVXSHUDPHQWRGLXQVLQJRORHVHUFL]LRGHWHUPLQHUjJLXGL]LRGLLQLGRQHLWjHO¶HVFOXVLRQHGHO
FRQFRUUHQWHGDOFRQFRUVR
$O UDJJLXQJLPHQWR GHO SXQWHJJLR PDVVLPR DFTXLVLELOH LO FRQFRUUHQWH GRYUj LQ RJQL FDVR
LQWHUURPSHUHODSURYD
$O ILQH GL ULGXUUH OH FDXVH GL LQFLGHQWH GXUDQWH OR VYROJLPHQWR GHOOH VHJXHQWL SURYH VL ULWLHQH
RSSRUWXQRVSHFLILFDUHOHPRGDOLWjGLVYROJLPHQWRUHODWLYHDOOHVWHVVH
 FRUVD  PHWUL SLDQL q VYROWD VX SLVWD GL DWOHWLFD R LQ WHUUD EDWWXWD R VX WHUUHQR YDULR
VRVWDQ]LDOPHQWHSLDQHJJLDQWH
 SLHJDPHQWL VXOOH EUDFFLD OD SURYD GHYH HVVHUH HIIHWWXDWD VHQ]D ULSRVR WUD XQD ULSHWL]LRQH H
O¶DOWUDQHOWHPSROLPLWHSUHYLVWRILQRDOPRPHQWRLQFXLVLWRFFDWHUUDFRQTXDOVLDVLSDUWHGHO
FRUSR XQLFR FRQWDWWR FRQVHQWLWR FRO WHUUHQR q FRQ PDQL H SLHGL  OD SRVL]LRQH GL SDUWHQ]D q
SURQDFRQOHPDQLDWHUUDDOO¶DOWH]]DGHOOHVSDOOHHOHEUDFFLDSLHJDWHDIRUPDUHXQDQJRORUHWWR
LQFRUULVSRQGHQ]DGHLJRPLWLSLHGLXQLWLRGLVWDQ]LDWLDOPDVVLPRGHOODODUJKH]]DGHOOHVSDOOH
FRUSR GLVWHVR XQ SLHJDPHQWR q FRQVLGHUDWR YDOLGR TXDQGR GDOOD SRVL]LRQH GL SDUWHQ]D VL
GLVWHQGRQRFRPSOHWDPHQWHOHEUDFFLDHVLULSLHJDQRILQRDSRUWDUHOHVSDOOHVRWWRLOOLYHOORGHL
JRPLWL VHQ]D WRFFDUH LO WHUUHQR FRQ LO SHWWR  LO FRUSR ULPDQH VHPSUH GLVWHVR QRQ SLHJDWR DO
EDFLQRGXUDQWHO¶LQWHURPRYLPHQWR
 IOHVVLRQLGHOEXVWRGDOODSRVL]LRQHVXSLQDODSURYDGHYHHVVHUHHIIHWWXDWDVHQ]DULSRVRWUDXQD
ULSHWL]LRQHHO¶DOWUDQHOWHPSROLPLWHSUHYLVWRODSRVL]LRQHGLSDUWHQ]DqVXSLQDEXVWRDWHUUD
JDPEH XQLWH H SLHJDWH D  DOO¶DOWH]]D GHOOH JLQRFFKLD SLHGL XQLWL H EORFFDWL GD DOWUR
FRQFRUUHQWH FRQ OH SLDQWH D WHUUD PDQL GLHWUR OD QXFD FRQ OH GLWD LQFURFLDWH XQD IOHVVLRQH q
FRQVLGHUDWD YDOLGD VH VL VROOHYD LO EXVWR ILQR D VXSHUDUH OD SRVL]LRQH YHUWLFDOH SDVVDQWH SHU LO
EDFLQRHVLULWRUQDLQSRVL]LRQHGLSDUWHQ]D
 VDOWR LQ DOWR q DPPHVVD TXDOVLDVL WHFQLFD VXSHUDPHQWR IURQWDOH YHQWUDOH R GRUVDOH  SXUFKp OR
VWDFFRGDOWHUUHQRYHQJDHIIHWWXDWRVXXQVRORSLHGHG¶DSSRJJLR/DSURYDLQL]LHUjFRQO¶DVWLFHOOD
RUL]]RQWDOH SRVL]LRQDWD DOO¶DOWH]]D GL P  SHU L FDQGLGDWL GL VHVVR PDVFKLOH H P  SHU L
FDQGLGDWL GL VHVVR IHPPLQLOH 2JQL FDQGLGDWR DYUj D GLVSRVL]LRQH  WHQWDWLYL SHU RWWHQHUH LO
SXQWHJJLRPLQLPRGL6XFFHVVLYDPHQWHLFDQGLGDWLFKHDYUDQQRVXSHUDWRODSUHGHWWDDOWH]]D
SRWUDQQR FKLHGHUH GL HIIHWWXDUH XOWHULRUL VDOWL FRQ O¶DVWLFHOOD RUL]]RQWDOH SRVL]LRQDWD DG DOWH]]H
VXSHULRULILQRDXQPDVVLPRGLPSHULFDQGLGDWLGLVHVVRPDVFKLOHHPSHULFDQGLGDWL
GL VHVVR IHPPLQLOH 3HU RJQL DOWH]]D VXSHULRUH DO OLPLWH GHOOD VXIILFLHQ]D LO FDQGLGDWR KD D
GLVSRVL]LRQH XQ VROR WHQWDWLYR ,O SXQWHJJLR FRQVHJXLWR QHOOD SURYD FRUULVSRQGH D TXHOOR
FRQVHJXLWRQHOO¶XOWLPRVDOWRHIIHWWXDWRFRUUHWWDPHQWH
/DFRPPLVVLRQHGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDG VRYUDLQWHQGHUjDOORVYROJLPHQWRGHOOHSURYH
DQ]LGHWWH HYHQWXDOPHQWH DYYDOHQGRVL GL SHUVRQDOH GHO &HQWUR GL 6HOH]LRQH H 5HFOXWDPHQWR
1D]LRQDOH GHOO¶(VHUFLWR SHU LO FURQRPHWUDJJLR GHOOH SURYH H SHU LO FRQWHJJLR D YRFH DOWD GHJOL
HVHUFL]LFRUUHWWDPHQWHHVHJXLWLGDOFRQFRUUHQWHHGLXQ8IILFLDOHPHGLFR1RQVDUDQQRFRQWHJJLDWL
JOLHVHUFL]LHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWD$OUDJJLXQJLPHQWRGHOSXQWHJJLRPDVVLPRLQGLFDWRQHOOH
WDEHOOHO¶HVHFX]LRQHGHOODSURYDYHUUjLQWHUURWWD6LSUHFLVDFKHWXWWHOHSURYHGRYUDQQRHVVHUHVYROWH
VHQ]DLQWHUUX]LRQLVHFRQGROHPRGDOLWjVRSUDULSRUWDWH
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3529$',('8&$=,21(),6,&$
DUWFRPPLHGHOEDQGRSHULVROLFRQFRUUHQWLSHUOD6FXROD1DYDOH0LOLWDUH³)UDQFHVFR
0RURVLQL´HSHUOD6FXROD0LOLWDUH$HURQDXWLFD³*LXOLR'RXKHW´ 


0$5,1$($(521$87,&$


3817(**,'$$66(*1$5($,&21&255(17,',6(6620$6&+,/(



3,(*$0(17,68//(%5$&&,$
/DFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjLOSXQWHJJLRFRUULVSRQGHQWHDOQXPHURGHLSLHJDPHQWLHIIHWWXDWLHULWHQXWLYDOLGL
180(52
3817,
180(52
3817,
PLQRUHRXJXDOHD





































PDJJLRUHRXJXDOHD





/DSURYDGRYUjHVVHUHVYROWDVHQ]DLQWHUUX]LRQLVXTXDWWURSXQWLGLDSSRJJLR PDQLHSLHGL VHFRQGR
OHVHJXHQWLPRGDOLWj
 SRVL]LRQH GL SDUWHQ]D SURQD EUDFFLD GLVWHVH PDQL GLVWDQ]LDWH GHOOD ODUJKH]]D GHOOH VSDOOH
SLHGLXQLWLRGLVWDQ]LDWLQRQSLGHOODODUJKH]]DGHOOHVSDOOHFRUSRWHVR
 HVHFX]LRQHLOSLHJDPHQWRVDUjFRQVLGHUDWRYDOLGRVHSLHJDQGROHEUDFFLDVLDUULYHUjDSRUWDUHOH
VSDOOHVRWWRLOOLYHOORGHLJRPLWLVHQ]DWRFFDUHLOWHUUHQRFRQLOSHWWRHVLULWRUQHUjLQSRVL]LRQHGL
SDUWHQ]D,OFRUSRGRYUjPDQWHQHUVLWHVRGXUDQWHO¶LQWHURPRYLPHQWR QRQSLHJDWRDOEDFLQRFRQ
FDSRWURQFRHDUWLLQIHULRULDOOLQHDWL 
8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH SURYYHGHUj DO FRQWHJJLR D YRFH DOWD GHJOL HVHUFL]L FRUUHWWDPHQWH
HVHJXLWLGDOFRQFRUUHQWHQRQFRQWHJJLDQGRTXHOOLHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWD
3HULOFRQFRUVRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFDQGLGDWL
FKHDYUDQQRFRQVHJXLWRLOSXQWHJJLRPLQLPRGL

)/(66,21,'(/%8672'$//$326,=,21(683,1$
,QEDVHDOOHIOHVVLRQLHIIHWWXDWHHULWHQXWHYDOLGHODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjLOSXQWHJJLRFRUULVSRQGHQWH
180(52
3817,
180(52
3817,






























































PDJJLRUHRXJXDOHD
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/DSURYDGRYUjHVVHUHVYROWDVHQ]DLQWHUUX]LRQLVHFRQGROHVHJXHQWLPRGDOLWj
 SRVL]LRQH GL SDUWHQ]D VXSLQD EXVWR D WHUUD JDPEH XQLWH H SLHJDWH D  DOO¶DOWH]]D GHOOH
JLQRFFKLDSLHGLXQLWLHEORFFDWLGDDOWURFRQFRUUHQWHFRQOHSLDQWHDWHUUDPDQLGLHWURODQXFDFRQ
OHGLWDLQFURFLDWH
 HVHFX]LRQH XQD IOHVVLRQH VDUj FRQVLGHUDWD YDOLGD VH VL VROOHYHUj LO EXVWR ILQR D VXSHUDUH OD
SRVL]LRQHYHUWLFDOHSDVVDQWHSHULOEDFLQRHVLULWRUQHUjLQSRVL]LRQHGLSDUWHQ]D
8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH SURYYHGHUj DO FRQWHJJLR D YRFH DOWD GHJOL HVHUFL]L FRUUHWWDPHQWH
HVHJXLWLGDOFRQFRUUHQWHQRQFRQWHJJLDQGRTXHOOLHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWD
3HULOFRQFRUVRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFDQGLGDWL
FKHDYUDQQRFRQVHJXLWRLOSXQWHJJLRPLQLPRGL



&256$0(75,3,$1,
,QEDVHDLWHPSLULOHYDWLVDUjDVVHJQDWRLOVHJXHQWHSXQWHJJLR
7(032
3817,
7(032
3817,
PDJJLRUHRXJXDOH
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGR


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGR


DPLQXWL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
PLQRUHRXJXDOH
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL

GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
0RGDOLWjGLVYROJLPHQWRLOFRQFRUUHQWHGRYUjHVHJXLUHXQDFRUVDSLDQDSHUODGLVWDQ]DGLPHWUL
VX SLVWD GL DWOHWLFD R LQ WHUUD EDWWXWD R VX WHUUHQR YDULR VRVWDQ]LDOPHQWH SLDQHJJLDQWH 8Q PHPEUR
GHOODFRPPLVVLRQHFURQRPHWUHUjLOWHPSRLPSLHJDWRGDLFRQFRUUHQWL
3HULOFRQFRUVRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFDQGLGDWL
FKHDYUDQQRFRQVHJXLWRLOSXQWHJJLRPLQLPRGL
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182720(75,
,QEDVHDLWHPSLULOHYDWLVDUjDVVHJQDWRLOVHJXHQWHSXQWHJJLR
7(032
3817,
PDJJLRUHGLVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

PLQRUHGLVHFRQGL

0RGDOLWjGLVYROJLPHQWRLOFRQFRUUHQWHGRYUjDYHUFRQVXPDWRLOSDVWRLQWHPSLHRTXDQWLWjWDOLGD
QRQ LQJHQHUDUH LO ULVFKLR GL FRQJHVWLRQH H GRYUj HVVHUH GRWDWR GL FRVWXPH GD EDJQR FXIILD H
RFFKLDOLQLGDSLVFLQD TXHVWLXOWLPLIDFROWDWLYL 
3HU HVVHUH JLXGLFDWR LGRQHR DOOD SURYD LO FRQFRUUHQWH DOOD ULFH]LRQH GHOO¶DSSRVLWR VHJQDOH FKH
FRLQFLGHUj FRQ OR VWDUW GHO FURQRPHWUR  GRYUj LQL]LDUH OD SURYD FRQ SDUWHQ]D H VWLOH D VFHOWD GHO
PHGHVLPRHVHQ]DULFRUUHUHGXUDQWHORVYROJLPHQWRGHOODVWHVVDDGDOFXQDSSRJJLRVXLJDOOHJJLDQWL
HR VXL ERUGL GLYLVRUL GL FRUVLD HYHQWXDOPHQWH SUHVHQWL SHQD O¶DVVHJQD]LRQH GL ]HUR SXQWL DOOD
SURYD 
3HULOFRQFRUVRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFDQGLGDWL
FKHDYUDQQRFRQVHJXLWRLOSXQWHJJLRPLQLPRGL
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&256$0(75,3,$1,
,QEDVHDLWHPSLULOHYDWLVDUjDVVHJQDWRLOVHJXHQWHSXQWHJJLR
7(032
3817,
7(032
PDJJLRUHRXJXDOH

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGLHGHFLPR
GDVHFRQGLHGHFLPR

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGL
GDVHFRQGLHGHFLPR

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGL
GDVHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGL
GDVHFRQGLHGHFLPR

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGLHGHFLPL
GDVHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGL
GDVHFRQGLHGHFLPR

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGL

VHFRQGLHGHFLPR
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPR

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGL

VHFRQGLHGHFLPR
VHFRQGLHGHFLPL

PLQRUHRXJXDOHDVHFRQGL
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3817(**,'$$66(*1$5($,&21&255(17,',6(662)(00,1,/(


3,(*$0(17,68//(%5$&&,$
/DFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjLOSXQWHJJLRFRUULVSRQGHQWHDOQXPHURGHLSLHJDPHQWLHIIHWWXDWLHULWHQXWLYDOLGL
180(52
3817,
180(52
3817,


































PDJJLRUHRXJXDOHD





/D SURYD GRYUj HVVHUH VYROWD VHQ]D LQWHUUX]LRQL VX TXDWWUR SXQWL GL DSSRJJLR PDQL H SLHGL 
VHFRQGROHVHJXHQWLPRGDOLWj
 SRVL]LRQHGLSDUWHQ]DSURQDEUDFFLDGLVWHVHPDQLGLVWDQ]LDWHGHOODODUJKH]]DGHOOHVSDOOHSLHGL
XQLWLRGLVWDQ]LDWLQRQSLGHOODODUJKH]]DGHOOHVSDOOHFRUSRWHVR
 HVHFX]LRQHLOSLHJDPHQWRVDUjFRQVLGHUDWRYDOLGRVHSLHJDQGROHEUDFFLDVLDUULYHUjDSRUWDUH
OHVSDOOHVRWWRLOOLYHOORGHLJRPLWLVHQ]DWRFFDUHLOWHUUHQRFRQLOSHWWRHVLULWRUQHUjLQSRVL]LRQH
GL SDUWHQ]D ,O FRUSR GRYUj PDQWHQHUVL WHVR GXUDQWH O¶LQWHUR PRYLPHQWR QRQ SLHJDWR DO EDFLQR
FRQFDSRWURQFRHDUWLLQIHULRULDOOLQHDWL 
8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH SURYYHGHUj DO FRQWHJJLR D YRFH DOWD GHJOL HVHUFL]L FRUUHWWDPHQWH
HVHJXLWLGDOFRQFRUUHQWHQRQFRQWHJJLDQGRTXHOOLHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWD
3HULOFRQFRUVRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFDQGLGDWL
FKHDYUDQQRFRQVHJXLWRLOSXQWHJJLRPLQLPRGL


)/(66,21,'(/%8672'$//$326,=,21(683,1$
,QEDVHDOOHIOHVVLRQLHIIHWWXDWHHULWHQXWHYDOLGHODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjLOSXQWHJJLRFRUULVSRQGHQWH
180(52
3817,
180(52
3817,










































PDJJLRUHRXJXDOHD

/DSURYDGRYUjHVVHUHVYROWDVHQ]DLQWHUUX]LRQLVHFRQGROHVHJXHQWLPRGDOLWj
 SRVL]LRQH GL SDUWHQ]D VXSLQD EXVWR D WHUUD JDPEH XQLWH H SLHJDWH D  DOO¶DOWH]]D GHOOH
JLQRFFKLDSLHGLXQLWLHSLDQWHDWHUUDPDQLGLHWURODQXFDFRQOHGLWDLQFURFLDWH
 HVHFX]LRQH XQD IOHVVLRQH VDUj FRQVLGHUDWD YDOLGD VH VL VROOHYHUj LO EXVWR ILQR D VXSHUDUH OD
SRVL]LRQHYHUWLFDOHSDVVDQWHSHULOEDFLQRHVLULWRUQHUjLQSRVL]LRQHGLSDUWHQ]D
8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH SURYYHGHUj DO FRQWHJJLR D YRFH DOWD GHJOL HVHUFL]L FRUUHWWDPHQWH
HVHJXLWLGDOFRQFRUUHQWHQRQFRQWHJJLDQGRTXHOOLHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWD
3HULOFRQFRUVRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFDQGLGDWL
FKHDYUDQQRFRQVHJXLWRLOSXQWHJJLRPLQLPRGL
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&256$0(75,3,$1,
,QEDVHDLWHPSLULOHYDWLVDUjDVVHJQDWRLOVHJXHQWHSXQWHJJLR
7(032
3817,
7(032
3817,
PDJJLRUHRXJXDOH
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGR
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGR
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
PLQRUHRXJXDOH
GDPLQXWLHVHFRQGL


D
DPLQXWLHVHFRQGL

GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
0RGDOLWjGLVYROJLPHQWRLOFRQFRUUHQWHGRYUjHVHJXLUHXQDFRUVDSLDQDSHUODGLVWDQ]DGLPHWUL
VX SLVWD GL DWOHWLFD R LQ WHUUD EDWWXWD R VX WHUUHQR YDULR VRVWDQ]LDOPHQWHSLDQHJJLDQWH 8Q PHPEUR
GHOODFRPPLVVLRQHFURQRPHWUHUjLOWHPSRLPSLHJDWRGDLFRQFRUUHQWL
3HULOFRQFRUVRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFDQGLGDWL
FKHDYUDQQRFRQVHJXLWRLOSXQWHJJLRPLQLPRGL
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182720(75,
,QEDVHDLWHPSLULOHYDWLVDUjDVVHJQDWRLOVHJXHQWHSXQWHJJLR
7(032
3817,
PDJJLRUHGLVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGLHGHFLPL

PLQRUHRXJXDOHDVHFRQGL

0RGDOLWjGLVYROJLPHQWRLOFRQFRUUHQWHGRYUjDYHUFRQVXPDWRLOSDVWRLQWHPSLHRTXDQWLWjWDOLGD
QRQ LQJHQHUDUH LO ULVFKLR GL FRQJHVWLRQH H GRYUj HVVHUH GRWDWR GL FRVWXPH GD EDJQR FXIILD H
RFFKLDOLQLGDSLVFLQD TXHVWLXOWLPLIDFROWDWLYL 
3HU HVVHUH JLXGLFDWR LGRQHR DOOD SURYD LO FRQFRUUHQWH DOOD ULFH]LRQH GHOO¶DSSRVLWR VHJQDOH FKH
FRLQFLGHUj FRQ OR VWDUW GHO FURQRPHWUR  GRYUj LQL]LDUH OD SURYD FRQ SDUWHQ]D H VWLOH D VFHOWD GHO
PHGHVLPRHVHQ]DULFRUUHUHGXUDQWHORVYROJLPHQWRGHOODVWHVVDDGDOFXQDSSRJJLRVXLJDOOHJJLDQWL
HR VXL ERUGL GLYLVRUL GL FRUVLD HYHQWXDOPHQWH SUHVHQWL SHQD O¶DVVHJQD]LRQH GL ]HUR SXQWL DOOD
SURYD 
3HULOFRQFRUVRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFDQGLGDWL
FKHDYUDQQRFRQVHJXLWRLOSXQWHJJLRPLQLPRGL
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7(032
3817,
7(032
PDJJLRUHRXJXDOH

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGLHGHFLPL
GDVHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGLHGHFLPL
GDVHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPR
DVHFRQGLHGHFLPL
GDVHFRQGLHGHFLPR

VHFRQGL
DVHFRQGLHGHFLPL
GDVHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGL
GDVHFRQGLHGHFLPR

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGLHGHFLPL
GDVHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPR

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGL

VHFRQGLHGHFLPR
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
PLQRUHRXJXDOH
VHFRQGLHGHFLPL

DVHFRQGLHGHFLPL
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&5,7(5,',6200,1,675$=,21(

'RPDQGH
WRWDOL

1XPHURGLGRPDQGHVXGGLYLVRSHULQGLUL]]RHSHUPDWHULH
0DWHULH



&ODVVLFR

,7$/,$12
*5(&2
/$7,12
,1*/(6(
0$7(0$7,&$
6725,$
6&,(1=(
),6,&$

6FLHQWLILFR











&5,7(5,',9$/87$=,21(


&RQFRUVR

7HPSRD
GLVSRVL]LRQH










PLQXWL

9RWRSHU
9RWRSHU
ULVSRVWDHVDWWD ULVSRVWDHUUDWD

9RWRSHU
ULVSRVWDQRQ
GDWDRGDWD
PXOWLSOD

6&82/(0,/,7$5,
³181=,$7(//$´(³7(8/,Ê´

DOOHSULPH
ULVSRVWH
HVDWWH
DOOH
UHVWDQWL
ULVSRVWHHVDWWH





6&82/$1$9$/(0,/,7$5(
³)5$1&(6&202526,1,´







6&82/$0,/,7$5($(521$87,&$
³*,8/,2'28+(7´
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352*5$00$3529$',&8/785$/(*(1(5$/(

 /,&(2&/$66,&2
D ,WDOLDQR
 OD FRPXQLFD]LRQH H JOL XVL GHOOD OLQJXD &RQRVFHQ]D GHOOH VWUXWWXUH PRUIRORJLFR
VLQWDWWLFKHGHOODOLQJXDLWDOLDQD
 QR]LRQL IRQGDPHQWDOL GL QDUUDWRORJLD YRFH QDUUDQWH SXQWR GL YLVWD VSD]LR WHPSR
SHUVRQDJJLWHFQLFKHGLUDSSUHVHQWD]LRQHGHOOHSDUROHHSHQVLHULGHLSHUVRQDJJL 
 LOWHVWRSRHWLFR OLYHOORVWUXWWXUDOHOHVVLFDOHVLQWDWWLFRPHWULFRIRQLFRHUHWRULFR 
 FRQRVFHQ]DGHLVHJXHQWLWHVWL
x URPDQ]R³,SURPHVVLVSRVL´GL$OHVVDQGUR0DQ]RQL
x HSLFD³(QHLGH´GL9LUJLOLR
E *UHFR
 IRQHWLFD HOHPHQWDUH VWXGLR GHOOD PRUIRORJLD QRPLQDOH H SURQRPLQDOH PRUIRORJLD GHO
YHUERUHJRODUH
 OHWWXUD DQWRORJLFD GL WHVWL H DFTXLVL]LRQH HVSUHVVLYD GHOOD OLQJXD VWXGLR GHO OHVVLFR HG
HOHPHQWDUHIUDVHRORJLDWUDGX]LRQHGLWHVWLRSSRUWXQDPHQWHVFHOWLWUDLSURVDWRULVWXGLDWL
 YHUELDWHPDWLFL
 SULQFLSDOL FRVWUXWWL H SULQFLSDOL SURSRVL]LRQL VXERUGLQDWH LQILQLWLYH ILQDOL FDXVDOL
WHPSRUDOLFRQVHFXWLYHLSRWHWLFKH GHOODOLQJXDJUHFD
 XVLHYDORULGHOSDUWLFLSLR
F /DWLQR
 QR]LRQLIRQGDPHQWDOLGHOODPRUIRORJLDHGHOODVLQWDVVLODWLQDVWXGLRGHOOHVVLFRGLEDVH
LQSDUWLFRODUHFRQRVFHQ]DGL
x GHFOLQD]LRQL
x SURQRPL
x VLVWHPDYHUEDOH
x FRQLXJD]LRQHSHULIUDVWLFDDWWLYDHSDVVLYD
x VLQWDVVLGHLSULQFLSDOLFDVL QRPLQDWLYRDFFXVDWLYRDEODWLYR 
x VLQWDVVL GHO SHULRGR VXERUGLQDWH SL IUHTXHQWL LQILQLWLYH ILQDOL FRQVHFXWLYH
UHODWLYH³FXP´FRQLOFRQJLXQWLYRDEODWLYRDVVROXWR 
 WUDGX]LRQHGLWHVWL
G /LQJXDLQJOHVH
 FRQRVFHQ]D GHOOH SULQFLSDOL VWUXWWXUH PRUIRORJLFRVLQWDWWLFKH XVR FRUUHWWR GHL WHPSL LQ
IRUPD DWWLYD H SDVVLYD IRUPD LQWHUURJDWLYD QHJDWLYD LQWHUURJDWLYDQHJDWLYD  SURQRPL
GLPRVWUDWLYL SRVVHVVLYL LQGHILQLWL LQWHUURJDWLYL O¶DUWLFROR H LO SDUWLWLYR XVR GHOOH
SUHSRVL]LRQLQHLYDULFRPSOHPHQWLOHFRQJLXQ]LRQL 
 LOJHQLWLYRVDVVRQHIRUPHLGLRPDWLFKHGHOYHUERHVVHUHHDYHUH
 WHPSL YHUEDOL YHUEL UHJRODUL H LUUHJRODUL  SUHVHQW VLPSOH H SUHVHQW FRQWLQXRXV SDVW
VLPSOHHSDVWFRQWLQXRXVJRLQJWRZLOOIXWXUHSUHVHQWSHUIHFWVLPSOHHFRQWLQXRXVSDVW
SHUIHFWVLPSOHHFRQWLQXRXVSUHVHQWHSDVWFRQGLWLRQDO
 HVSUHVVLRQLHSUHSRVL]LRQLGLWHPSR
 DJJHWWLYL H ORUR JUDGR GL FRPSDUD]LRQH H SURQRPL LQGHILQLWL SHUVRQDOL ULIOHVVLYL H
UHODWLYL
 YHUELPRGDOLKDYHWRVKRXOGPXVWFDQFRXOGZLOOVKDOOQHHGPXVWKDYHPLJKWFRXOG
KDYHFDQ¶WKDYHEHDOORZHGWREHDEOHWR
 IUDVLFRQGL]LRQDOLGLSULPRVHFRQGRHWHU]RWLSR
 OLQNHUV
 GLVFRUVRLQGLUHWWR
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H 0DWHPDWLFD
 DOJHEUD
x LQVLHPL ,QFOXVLRQH WUD LQVLHPL VRWWRLQVLHPL LQVLHPL GHOOH SDUWL 8QLRQH
LQWHUVH]LRQHGLIIHUHQ]DHGLIIHUHQ]DVLPPHWULFD3URGRWWRFDUWHVLDQR
x JOLLQVLHPL1H=HOHRSHUD]LRQLLQHVVLGHILQLWH
x QXPHULUD]LRQDOLDVVROXWLHUHODWLYLHORURRSHUD]LRQL
x PRQRPLHRSHUD]LRQLFRQHVVL0&'HPFP
x SROLQRPLGLYLVLRQHGLSROLQRPLLQXQDYDULDELOHUHJRODGL5XIILQL6FRPSRVL]LRQHGL
XQ SROLQRPLR LQ IDWWRUL SULPL 0&' H PFP )UD]LRQL DOJHEULFKH H RSHUD]LRQL
UHODWLYH
x SURGRWWLQRWHYROL
x UDGLFDOLGHILQL]LRQLHRSHUD]LRQL
x LGHQWLWjHGHTXD]LRQL(TXD]LRQLGLJUDGR6LVWHPLGLGXHHTXD]LRQLOLQHDULLQGXH
LQFRJQLWH0HWRGLGLULVROX]LRQHJUDILFRVRVWLWX]LRQHFRQIURQWRULGX]LRQH&UDPHU
'LVHTXD]LRQLOLQHDULHVLVWHPLGLGLVHTXD]LRQLOLQHDUL
 JHRPHWULD
x LOPHWRGRLSRWHWLFRGHGXWWLYRRDVVLRPDWLFRFRQFHWWLSULPLWLYLDVVLRPLGHILQL]LRQL
WHRUHPL
x FRHUHQ]D H LQGLSHQGHQ]D GL XQ VLVWHPD GL DVVLRPL 6LVWHPD]LRQH DVVLRPDWLFD GHOOD
JHRPHWULDHXFOLGHD5HWWHHSLDQL7UDVIRUPD]LRQLJHRPHWULFKHGHOSLDQR
x LVRPHWULH6HJPHQWLHDQJROLFRQIURQWRHRSHUD]LRQL7ULDQJROLLVRPHWULFLHFULWHULGL
LVRPHWULD
x OXRJKLJHRPHWULFL$VVLRPDGL(XFOLGHHFULWHULGLSDUDOOHOLVPR5HWWHSHUSHQGLFRODUL
HSDUDOOHOH
x VLPPHWULDDVVLDOHHFHQWUDOH
x SURSULHWj PHWULFKH GHL WULDQJROL VHJPHQWL H SXQWL QRWHYROL GL XQ WULDQJROR 
FODVVLILFD]LRQLGHLWULDQJROLHWHRUHPLVSHFLILFL3URSULHWjGHLWULDQJROLFRQDQJROLGL
H'LVHJXDJOLDQ]HWUDHOHPHQWLGLXQWULDQJROR
x SROLJRQL 4XDGULODWHUL QRWHYROL SDUDOOHORJUDPPL H WUDSH]L 3ROLJRQL UHJRODUL
7UDVOD]LRQLHURWD]LRQL&LUFRQIHUHQ]DHFHUFKLR FRUGHGLDPHWULDQJROLDOFHQWURH
DOOD FLUFRQIHUHQ]D DUFKL VHWWRUL H VHJPHQWL FLUFRODUL FRURQH FLUFRODUL  3RVL]LRQL
UHODWLYHGLXQDFLUFRQIHUHQ]DULVSHWWRDXQDUHWWD3ROLJRQLLQVFULWWLHFLUFRVFULWWL
x WHRULD HOHPHQWDUH GHOOD PLVXUD 3ROLJRQL HTXLVFRPSRQLELOL 7HRUHPD GL 3LWDJRUD H
WHRUHPL GL (XFOLGH $UHD GHL SROLJRQL /XQJKH]]D GHOOD FLUFRQIHUHQ]D H DUHD GHO
FHUFKLR
x WHRUHPDGL7DOHWHHFRQVHJXHQ]H6LPLOLWXGLQLFULWHULGLVLPLOLWXGLQHSHULWULDQJROLH
SHULSROLJRQL7HRUHPLGHOOHGXHVHFDQWLHGHOODVHFDQWHGHOODWDQJHQWH
x FRQFHWWR GL IXQ]LRQH IXQ]LRQH OLQHDUH 0HWRGR GHOOH FRRUGLQDWH (TXD]LRQH GHOOD
UHWWD'HWHUPLQD]LRQHGHOO¶HTXD]LRQHDSDUWLUHGDFRQGL]LRQHDVVHJQDWH&RQGL]LRQH
GLSHUSHQGLFRODULWjHGLSDUDOOHOLVPR
x SUREDELOLWj 'HILQL]LRQH FODVVLFD GL SUREDELOLWj (YHQWL FRPSDWLELOL LQFRPSDWLELOL
LQGLSHQGHQWL
I 6WRULD
 OD5RPDLPSHULDOHO¶LPSHURGL2WWDYLDQR$XJXVWRO¶HYROX]LRQHGHOO¶,PSHURGDOSXQWRGL
YLVWDLVWLWX]LRQDOHVRFLDOHPLOLWDUHHGHFRQRPLFR
 ODFULVLGHOO¶,PSHURURPDQRGD'LRFOH]LDQRDOODILQHGHOO¶,PSHURURPDQRG¶RFFLGHQWH
 O¶(XURSDURPDQREDUEDULFD
 O¶LPSHURURPDQRG¶2ULHQWH
 L/RQJREDUGLLQ,WDOLD
 ODQR]LRQHGL0HGLRHYR
 VRFLHWjHGHFRQRPLDQHOO¶(XURSDDOWRPHGLRHYDOH
 OD&KLHVDQHOO¶(XURSDDOWRPHGLRHYDOH
 ODQDVFLWDHODGLIIXVLRQHGHOO¶,VODPGD0DRPHWWRDOOHGLQDVWLHGHJOL2PD\\DGLHGHJOL
— 47 —

22-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA






4a Serie speciale - n. 15

$EEDVLGL
,PSHURH5HJQLQHOO¶DOWR0HGLRHYR
ODGLQDVWLD&DUROLQJLDHLO6DFUR5RPDQR,PSHUR
OHRULJLQLGHOIHXGDOHVLPRGHOODVLJQRULDHGHOODFDYDOOHULD
LO6DFUR5RPDQR,PSHUR*HUPDQLFRHO¶(XURSDGHOO¶DQQR0LOOH

J 6FLHQ]HQDWXUDOL
 VFLHQ]HGHOOD7HUUD
x PRWLGHOODWHUUD
x OLWRVIHUDLGURVIHUDHDWPRVIHUD
 FKLPLFD
x XQLWjGLPLVXUDHVWXGLRGHOODPDWHULD
x PRGHOORDWRPLFRGL'DOWRQHOHJJLSRQGHUDOL
x JHQHUDOLWj GHOOD VWUXWWXUD GHOO¶DWRPR = $ LVRWRSL  H VXH LQWHUD]LRQL OHJDPH
FRYDOHQWHHLRQLFR
x JHQHUDOLWjGHOODWDYRODSHULRGLFD
 ELRORJLD
x SURSULHWjGHOO¶DFTXD
x VWUXWWXUDHIXQ]LRQHGHOOHPDFURPROHFROHHGHOODFHOOXODSURFDULRWHHGHXFDULRWH
x ODPHPEUDQDSODVPDWLFDVWUXWWXUDWUDVSRUWL
x ODYDULHWjGHLYLYHQWLHOHWHRULHHYROXWLYH
x FODVVLILFD]LRQHGHLYLYHQWL
x FLFORFHOOXODUHPLWRVLHPHLRVL


 /,&(26&,(17,),&2
D ,WDOLDQRFRPHLQGLFDWRSHULOOLFHRFODVVLFRDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRVRWWRSDUDJUDIRD
E /DWLQRFRPHLQGLFDWRSHULOOLFHRFODVVLFRDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRVRWWRSDUDJUDIRF
F /LQJXDLQJOHVHFRPHLQGLFDWRSHULOOLFHRFODVVLFRDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRVRWWRSDUDJUDIR
G
G 0DWHPDWLFD
 DOJHEUD FRPH LQGLFDWR SHU LO OLFHR FODVVLFR DO SUHFHGHQWH SDUDJUDIR  VRWWRSDUDJUDIR H
SULPDDOLQHDHLQDJJLXQWD
x UHOD]LRQLELQDULHUHOD]LRQLGLHTXLYDOHQ]DHGLRUGLQH
x IXQ]LRQL )XQ]LRQL LQLHWWLYH VXULHWWLYH H ELLHWWLYH &RPSRVL]LRQL GL IXQ]LRQL
)XQ]LRQHLQYHUVDGLXQDIXQ]LRQHELLHWWLYD
x UDGLFDOLDULWPHWLFLHRSHUD]LRQL5DGLFDOLDOJHEULFLHRSHUD]LRQL3RWHQ]HDEDVHUHDOH
SRVLWLYHHDHVSRQHQWHUD]LRQDOH2SHUD]LRQLVXGLHVVH
x HTXD]LRQLGLJUDGRLQXQDLQFRJQLWD(TXD]LRQLOHWWHUDOLHIUD]LRQDULH5HOD]LRQLWUD
OHVROX]LRQLHLFRHIILFLHQWLGLXQDHTXD]LRQHGLJUDGR5HJRODGL&DUWHVLR
x GLVHTXD]LRQL UD]LRQDOL LQWHUH GL  JUDGR 6LVWHPL GL GLVHTXD]LRQH GLVHTXD]LRQL
UD]LRQDOLIUDWWHGLVHTXD]LRQLFRQLYDORULDVVROXWLHOHWWHUDOL(TXD]LRQLELTXDGUDWLFKH
ELQRPLHWULQRPLHUHFLSURFKHLUUD]LRQDOL
x VLVWHPL DOJHEULFL QRQ OLQHDUL GL  JUDGR VLPPHWULFL H ULFRQGXFLELOL D VLPPHWULFL
RPRJHQHL
 JHRPHWULDFRPHLQGLFDWRSHULOOLFHRFODVVLFRDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRVRWWRSDUDJUDIRH
VHFRQGDDOLQHDHLQDJJLXQWD
x LVRPHWULHWUDVOD]LRQLHURWD]LRQL
x WHRUHPLVSHFLILFLGHLSROLJRQLHGHOODWHRULDHOHPHQWDUHGHOODPLVXUD
x LOWHRUHPDGHOODELVHWWULFHGHOO¶DQJRORLQWHUQRHGHVWHUQRGLXQWULDQJRORHLWHRUHPL
GHOOHFRUGH
 DSSOLFD]LRQLGHOO¶DOJHEUDDOODJHRPHWULD
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H 6FLHQ]HQDWXUDOLFRPHLQGLFDWRSHULOOLFHRFODVVLFRDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRVRWWRSDUDJUDIR
JHLQDJJLXQWD
x FDUDWWHULVWLFKHJHQHUDOLGHLYLYHQWL
x GDOO¶DWRPRDOOHELRPROHFROH
x VWUXWWXUHHIXQ]LRQLGHOOHELRPROHFROHJOXFLGLOLSLGLSURWLGLDFLGLQXFOHLFL
x ODFHOOXODRUJDQL]]D]LRQHFHOOXODUH6WUXWWXUDGHOOHFHOOXOHSURFDULRWHHGHXFDULRWH
x LOFLFORFHOOXODUH
I 6WRULDFRPHLQGLFDWRSHULOOLFHRFODVVLFRDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRVRWWRSDUDJUDIRI
J )LVLFD
 JUDQGH]]HILVLFKHHORURPLVXUDJHQHUDOLWjXQLWjGLPLVXUDUHOD]LRQLWUDJUDQGH]]HILVLFKH
FDOFRORGLPHQVLRQDOHHUURUHQHOOHPLVXUH DVVROXWRHUHODWLYR FLIUHVLJQLILFDWLYHQRWD]LRQH
HVSRQHQ]LDOH*UDILFLGLSURSRU]LRQDOLWjOLQHDUHLQYHUVDHTXDGUDWLFD
 YHORFLWjHDFFHOHUD]LRQH
 PRWRUHWWLOLQHRXQLIRUPHHXQLIRUPHPHQWHDFFHOHUDWR
 JUDQGH]]HYHWWRULDOLHVFDODUL
 VRPPDHGLIIHUHQ]DWUDYHWWRUL
 SURGRWWRVFDODUHHSURGRWWRYHWWRULDOH
 LOPRWRFLUFRODUHXQLIRUPH
 LOPRWRDUPRQLFR
 RWWLFDJHRPHWULFDJHQHUDOLWjHGHILQL]LRQLOHJJLGHOODULIOHVVLRQHOHJJLGHOODULIUD]LRQHL
SULQFLSDOLVWUXPHQWLRWWLFL
 IHQRPHQLWHUPLFLJHQHUDOLWjHGHILQL]LRQLOHJUDQGH]]HWHPSHUDWXUDHTXDQWLWjGLFDORUH
HTXLOLEULRWHUPLFRWUDQVL]LRQLGLVWDWR
 PHFFDQLFD JHQHUDOLWj H GHILQL]LRQL GHVFUL]LRQH GHO PRWR HTXLOLEULR GHL FRUSL H GHL
IOXLGL A H A OHJJH GL 1HZWRQ ODYRUR HG HQHUJLD LO SULQFLSLR GL FRQVHUYD]LRQH
GHOO¶HQHUJLD
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$772',,03(*12
3(5/¶$00,66,21($//(6&82/(0,/,7$5,
DUWFRPPDGHOEDQGRSHUWXWWLLFRQFRUUHQWL 



$O&RPDQGRGHOOD
Ƒ6FXROD0LOLWDUH³1XQ]LDWHOOD´
Ƒ6FXROD0LOLWDUH³7HXOLp´
Ƒ6FXROD1DYDOH0LOLWDUH³)UDQFHVFR0RURVLQL´ Ƒ6FXROD0LOLWDUH$HURQDXWLFD³*LXOLR'RXKHW´
,VRWWRVFULWWLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUH  
FRJQRPH SDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
FRJQRPH PDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
RSSXUH  
LOVRWWRVFULWWRJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjVXOPLQRUH RWXWRUH 
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
GDWLDQDJUDILFLGHOPLQRUH 



FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
VL LPSHJQDQRLPSHJQD SHUVRQDOPHQWH SHU WXWWD OD GXUDWD GHO FRUVR GL VWXGL D RVVHUYDUH OH VHJXHQWL
GLVSRVL]LRQLUHJRODPHQWDULDWWXDOPHQWHLQYLJRUHHOHORURHYHQWXDOLVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL
D  UHJRODPHQWRGHOOD6FXROD
E  QRUPH SHU O¶DPPLVVLRQH ULSRUWDWH QHO EDQGR GL FRQFRUVR H GLVSRVL]LRQL GL FDUDWWHUH DPPLQLVWUDWLYR
YLJHQWL
,QSDUWLFRODUHLLOVRWWRVFULWWLR
D VL LPSHJQDQRLPSHJQD D SDJDUH WXWWH OH VSHVH SUHYLVWH VDOYR ULGX]LRQL R HVHQ]LRQL GHOOD UHWWD FXL
O¶$OOLHYRDYHVVHWLWROR
E VLLPSHJQDQRLPSHJQDDHVHJXLUHDOOHGHELWHVFDGHQ]HDULFKLHVWDGHO&RPDQGRGHOOD6FXROD0LOLWDUHL
YHUVDPHQWL GHOOH UDWH GHOOD UHWWD UHVWDQGR LQWHVR FKH XQ ULWDUGR LQJLXVWLILFDWR QHL YHUVDPHQWL SRWUj
FRPSRUWDUHO¶DOORQWDQDPHQWRGHOO¶$OOLHYRGDOO¶,VWLWXWR
F DXWRUL]]DQRDXWRUL]]D LO &RPDQGR GHOOD 6FXROD 0LOLWDUH D HIIHWWXDUH OH YLVLWH JOL DFFHUWDPHQWL RYH
QHFHVVDULRFRQOHPRGDOLWjVWDELOLWHGDOOHDXWRULWjVDQLWDULHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH0LOLWDUH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 
,,OGLFKLDUDQWLH  
9LVWR
,O&RPDQGDQWHGHOOD6FXROD

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



127(
  FRPSLODUHDFXUDGLHQWUDPELLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUHDQFKHVHQRQFRQLXJDWL
VHSDUDWLRGLYRU]LDWL
  FRPSLODUHLQDOWHUQDWLYDDOFDPSRSUHFHGHQWH
  GDWLDQDJUDILFLGHOPLQRUH
  ILUPHOHJJLELOLGLHQWUDPELLJHQLWRULRGHOJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjRGHOWXWRUH
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6&82/(0,/,7$5,³181=,$7(//$´(³7(8/,e´
6SHVHDFDULFRGHOOHIDPLJOLH
DUWGHOEDQGRSHULFRQFRUUHQWLSHUOH6FXROH0LOLWDUL³1XQ]LDWHOOD´H³7HXOLp´ 
 6DUDQQRDFDULFRGHOOHIDPLJOLH
D  XQDUHWWDDQQXD
E  OHVSHVHFRPSOHPHQWDULSHUOLEULGLWHVWRPDWHULDOHGLFDQFHOOHULDHGLVHJQR
F  XQ¶DVVLFXUD]LRQHFRQWURJOLLQIRUWXQLHODUHVSRQVDELOLWjFLYLOH
 /DUHWWDDQQXDDFDULFRGHOOHIDPLJOLHSHUO¶DQQRVFRODVWLFRqILVVDWDIHUPRUHVWDQGR
LOEHQHILFLRGHOOHHVHQ]LRQLRULGX]LRQLGHOOHVSHVHSUHYLVWHGDOOHQRUPHYLJHQWLLQUHOD]LRQHDJOL
DFFHUWDWL UHGGLWL DQQXL ORUGL GHOOH IDPLJOLH VWHVVH GD GRFXPHQWDUH FRQ DSSRVLWD GLFKLDUD]LRQH
VRVWLWXWLYD ULODVFLDWD DL VHQVL H FRQ OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOOH GLVSRVL]LRQL GHO 'HFUHWR GHO
3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDGLFHPEUHQQHJOLLPSRUWLDSSUHVVRLQGLFDWL
D  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRGL¼
E  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRWUD¼H¼
F  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRWUD¼H¼
G  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRVXSHULRUHD¼
'HWWDUHWWDGRYUjHVVHUHFRUULVSRVWDWDVVDWLYDPHQWHLQWUHUDWHDQWLFLSDWHFRLQFLGHQWLFRQODGDWD
GLSUHVHQWD]LRQHLOIHEEUDLRHLOJLXJQR
 $OO¶DWWR GHOO¶DPPLVVLRQHSHUWDQWRJOL $OOLHYL VDOYR OH HVHQ]LRQL DSSUHVVR LQGLFDWH GRYUDQQR
YHUVDUH
D  O¶LPSRUWRGHOODUHWWDDQQXDRODSULPDUDWDGHOODUHWWDVWHVVD
E  ODVRPPDGLFLUFD¼SHUOHVSHVHFRPSOHPHQWDULSHU
  DFTXLVWRGLOLEULGLWHVWRRJJHWWLGLFDQFHOOHULDGLVHJQRHDOWURPDWHULDOHULWHQXWRXWLOH
HQHFHVVDULRSHUORVYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjGLGDWWLFD
  FRQWULEXWRSHUORVYROJLPHQWRGLDWWLYLWjHRFRUVLH[WUDFXUULFRODULVXEDVHIDFROWDWLYD
LQSDUWLFRODUHYHUUDQQRSURSRVWLDOOHIDPLJOLHGHJOL$OOLHYLYLDJJLQD]LRQDOLHGHVWHUL
FKHQRQULHQWUHUDQQRQHOO¶LPSRUWRVRSUDLQGLFDWR 
  VSHVHJHQHUDOLGLFDUDWWHUHVWUDRUGLQDULR
  HYHQWXDOH GHWHULRUDPHQWRGDQQHJJLDPHQWR HR GDQQL FDXVDWL GDJOL $OOLHYL
LQGLYLGXDOPHQWHRFROOHWWLYDPHQWHSHUGLWDGHLPDWHULDOLHTXLSDJJLDPHQWRFDXVDWLGD
GRORRFROSDGHOO¶$OOLHYR
7DOH LPSRUWR VDUj DFFDQWRQDWR LQ DSSRVLWR FRQWR H YHUUj ULPERUVDWR VDOYR LO FDVR GL
GLPLVVLRQLRULQYLLGDOOD6FXROD0LOLWDUHDOWHUPLQHGHOFRUVRGLVWXGLSUHYLRFRQJXDJOLR
GHOOH VSHVH UHODWLYH DOO¶XOWLPR SHULRGR FRQWDELOH GL SHUPDQHQ]D GHOO¶$OOLHYR SUHVVR OD
6FXRODPHGHVLPD
F  O¶DVVLFXUD]LRQHDQQXDOHFRQWURJOLLQIRUWXQLHODUHVSRQVDELOLWjFLYLOH
7DOH DVVLFXUD]LRQH q REEOLJDWRULD SHU IRUQLUH OD SL DPSLD FRSHUWXUD FRQWUR LO ULVFKLR GL
TXDOVLDVL LQIRUWXQLR FRPSUHVL TXHOOL FKH SRWUDQQR RFFRUUHUH DJOL $OOLHYL GXUDQWH O¶DWWLYLWj
ULFUHDWLYD OH HVHUFLWD]LRQL IXRUL VHGH OD OLEHUD XVFLWD H QHL YLDJJL GD H SHU OD 6FXROD /D
SROL]]DFKHSRWUjHVVHUHVWLSXODWDDQFKHDYYDOHQGRVLGLTXHOOHSURSRVWHGD&RPSDJQLHGL
$VVLFXUD]LRQH FRQYHQ]LRQDWH FRQ OH 6FXROH 0LOLWDUL GHOO¶(VHUFLWR GRYUj SUHYHGHUH L
VHJXHQWLPDVVLPDOLPLQLPLGLULPERUVR
  ¼SHULQYDOLGLWjSHUPDQHQWH
  ¼SHUPRUWH
  ¼SHUUHVSRQVDELOLWjFLYLOHYHUVRWHU]L
  ¼SHUULPERUVRVSHVHPHGLFKHDVHJXLWRGLLQIRUWXQLR
  ¼JLRUQDOLHUHSHUGLDULDGLJHVVR
  ¼JLRUQDOLHUHSHUULFRYHURGDLQIRUWXQLR
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,JLRYDQLFKHDOO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHQRQFRPSURYHUDQQRGLDYHUHVHJXLWRWDOLYHUVDPHQWL
QRQVDUDQQRDPPHVVLDOO¶,VWLWXWR,O&RPDQGDQWHGHOOD6FXRODWXWWDYLDVHGDLGRFXPHQWLGLFXL
DOO¶DUW  GHO EDQGR SUHVHQWDWL GDOOH IDPLJOLH SRWUj ULFDYDUH VXIILFLHQWL HOHPHQWL SHU ULWHQHUH
FKH XQ JLRYDQH KD WLWROR DOOD FRQFHVVLRQH GHOOD GLVSHQVD WRWDOH R SDU]LDOH GDOOD UHWWD SRWUj
DPPHWWHUHO¶$OOLHYRLQDWWHVDGHOODGHFLVLRQHPLQLVWHULDOHLQPHULWR
 /D 6FXROD DOO¶DWWR GHOO¶DPPLVVLRQH LQYLHUj DOOD IDPLJOLD XQ DYYLVR FRQ O¶LQGLFD]LRQH GHL
SDJDPHQWL GD HIIHWWXDUH /H IDPLJOLH VDUDQQR WHQXWH LQROWUH DO ULPERUVR GL VRPPH FKH
YHUUDQQR HYHQWXDOPHQWH DQWLFLSDWH DOO¶$OOLHYR SHU VSHVH GL FDUDWWHUH JHQHUDOH VWUDRUGLQDULR
VWUHWWDPHQWHLQGLVSHQVDELOLRSHUIDUIURQWHDHYHQWXDOLGDQQL
 7XWWLLSDJDPHQWLDTXDOXQTXHWLWRORGRYXWLGRYUDQQRHVVHUHHIIHWWXDWLPHGLDQWHYHUVDPHQWLVXL
VHJXHQWLFRQWLFRUUHQWLSRVWDOLLQGLFDQGRQHOODFDXVDOHLOFRJQRPHHQRPHGHOO¶$OOLHYR
D  SHUJOLDPPHVVLDOOD6FXROD0LOLWDUHGL1DSROLFFQ*$LQWHVWDWRDOOD6FXROD
0LOLWDUH³1XQ]LDWHOOD´
E  SHU JOL DPPHVVL DOOD 6FXROD 0LOLWDUH GL 0LODQR FF Q  LQWHVWDWR DOOD 6FXROD
0LOLWDUH³7HXOLp´
 /¶$OOLHYR SHU LO TXDOH QRQ VDUDQQR VWDWL HIIHWWXDWL L YHUVDPHQWL SUHVFULWWL QHO SUHVHQWH DOOHJDWR
HQWURYHQWLJLRUQLGDOODGDWDGLVFDGHQ]DRDYYLVRGLSDJDPHQWRVDUjULQYLDWRLQIDPLJOLDFRQ
SURYYHGLPHQWR GHOOD 'LUH]LRQH *HQHUDOH SHU LO 3HUVRQDOH 0LOLWDUH VX SURSRVWD GHOOD 6FXROD
0LOLWDUHSUHYLRSDUHUHGHOO¶DSSRVLWRRUJDQRFROOHJLDOH,OPHGHVLPRSURYYHGLPHQWRqDGRWWDWR
SHULOPDQFDWRSDJDPHQWRGHOODUHWWDDQQXDOH
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6&82/$1$9$/(0,/,7$5(³)5$1&(6&202526,1,´
6SHVHDFDULFRGHOOHIDPLJOLH
DUWGHOEDQGRSHULFRQFRUUHQWLSHUOD6FXROD1DYDOH0LOLWDUH³)UDQFHVFR0RURVLQL´ 
 6DUDQQRDFDULFRGHOOHIDPLJOLH
D  XQDUHWWDDQQXD
E  XQ¶DVVLFXUD]LRQHFRQWURJOLLQIRUWXQLHUHVSRQVDELOLWjFLYLOH
F  VSHVHFRPSOHPHQWDUL OLEULGLWHVWRPDWHULDOHGLFDQFHOOHULDHGLVHJQRHVLJHQ]HGLFDUDWWHUH
SHUVRQDOHGHOO¶$OOLHYRDOWUHHYHQWXDOL 
 /DUHWWDDQQXDDFDULFRGHOOHIDPLJOLHSHUO¶DQQRVFRODVWLFRqILVVDWDIHUPRUHVWDQGR
LOEHQHILFLRGHOOHHVHQ]LRQLRULGX]LRQLGHOOHVSHVHSUHYLVWHGDOOHQRUPHYLJHQWLLQUHOD]LRQHDJOL
DFFHUWDWL UHGGLWL DQQXL ORUGL GHOOH IDPLJOLH VWHVVH GD GRFXPHQWDUH FRQ DSSRVLWD GLFKLDUD]LRQH
VRVWLWXWLYD ULODVFLDWD DL VHQVL H FRQ OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOOH GLVSRVL]LRQL GHO 'HFUHWR GHO
3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDGLFHPEUHQQHJOLLPSRUWLDSSUHVVRLQGLFDWL
D  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRILQRD¼
E  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRWUD¼H¼
F  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRWUD¼H¼
G  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRVXSHULRUHD¼
/D UHWWD SRWUj HVVHUH FRUULVSRVWD LQ XQ¶XQLFD VROX]LRQH RSSXUH LQ GXH UDWH DOOH VHJXHQWL GDWH
LQL]LRDQQRVFRODVWLFRHPDU]RFRQYHUVDPHQWRVXOFRQWRFRUUHQWHSRVWDOHQ
LQWHVWDWRDOOD6FXROD1DYDOH0LOLWDUH³)UDQFHVFR0RURVLQL´
&RORUR FKH DYUDQQR GLULWWR DOO¶HVHQ]LRQH SDU]LDOH R WRWDOH GDOOD UHWWD GRYUDQQR FRPXQTXH
HIIHWWXDUHLOYHUVDPHQWRIHUPRUHVWDQGRFKHYHUUjSRUWDWRDFUHGLWRRULPERUVDWRO¶DPPRQWDUH
YHUVDWRLQSLQHOFDVRLQFXLYHUUDQQRDFFRUGDWLLEHQHILFLGLFXLDOO¶DUWGHOEDQGR
 /¶DVVLFXUD]LRQH DQQXDOH FRQWUR JOL LQIRUWXQL H UHVSRQVDELOLWj FLYLOH q GL ¼  FLUFD
/¶DVVLFXUD]LRQHVDUjREEOLJDWRULDSHUIRUQLUHODSLDPSLDFRSHUWXUDFRQWURLOULVFKLRGLTXDOVLDVL
LQIRUWXQLR FRPSUHVL TXHOOL FKH SRWUDQQR FROSLUH JOL $OOLHYL GXUDQWH O¶DWWLYLWj ULFUHDWLYD OH
HVHUFLWD]LRQLIXRULVHGHODOLEHUDXVFLWDHQHLYLDJJLGDHSHUOD6FXROD/DSROL]]DLOFXLSUHPLR
GRYUj HVVHUH FRUULVSRVWR LQ GXH UDWH OD SULPD GL ¼  GRYUj HVVHUH YHUVDWD VXO FRQWR
FRUUHQWH FKH YHUUj LQGLFDWR GDOOD 6FXROD 1DYDOH 0LOLWDUH ³)UDQFHVFR 0RURVLQL´ DOO¶DWWR
GHOO¶LVFUL]LRQH DOO¶DQQR VFRODVWLFR PHQWUH OD VHFRQGD YHUUj LQVHULWD QHOO HVWUDWWR FRQWR GHO 
WULPHVWUH SUHYHGHUjLVHJXHQWLPDVVLPDOLGLULPERUVR
D  ILQRD¼SHULQYDOLGLWjSHUPDQHQWH
E  ILQRD¼SHUPRUWH
F  ILQRD¼SHUUHVSRQVDELOLWjFLYLOHYHUVRWHU]L
G  ILQRD¼SHUULPERUVRVSHVHPHGLFKHDVHJXLWRGLLQIRUWXQLR
H  ILQRD¼GLUHQGLWDYLWDOL]LDDQQXD LQFDVRGLLQYDOLGLWjSHUPDQHQWH 
I  ILQRD¼SHUULPERUVRVSHVHHIIHWWXDWHDVHJXLWRLQIRUWXQLRFRQGDQQRHVWHWLFR
J  ILQRD¼JLRUQDOLHUHSHUGLDULDGLJHVVR
K  ILQRD¼JLRUQDOLHUHSHUULFRYHURGDLQIRUWXQLR
 /HVSHVHFRPSOHPHQWDULVRQRSDULD¼GDYHUVDUHVXOFRQWRFRUUHQWHFKHYHUUjLQGLFDWR
GDOOD6FXROD1DYDOH0LOLWDUH³)UDQFHVFR0RURVLQL´DOO¶DWWRGHOO¶LVFUL]LRQHDOO¶DQQRVFRODVWLFR
SHU
D  OLEULGLWHVWRPDWHULDOHGLFDQFHOOHULDGLVHJQRHFF
E  HVLJHQ]HGLFDUDWWHUHSHUVRQDOHGHOO¶$OOLHYR
F  PDQWHQLPHQWR LQ HIILFLHQ]D GHJOL DUUHGL H GHOO¶LJLHQH GHL ORFDOLDUHH GL YLWD GHJOL $OOLHYL
GXUDQWHODORURSHUPDQHQ]DSUHVVROD6FXROD1DYDOH
G  ULPERUVRGHOOHVRPPHDQWLFLSDWHDOO¶$OOLHYRSHUVSHVHVWUHWWDPHQWHLQGLVSHQVDELOL
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H  HYHQWXDOH GHWHULRUDPHQWR HR SHUGLWD GHL PDWHULDOL FDXVDWL GD GROR FROSD R QHJOLJHQ]D
GHOO¶$OOLHYR
I  WDVVHVFRODVWLFKH VHSUHYLVWH 
J  DEERQDPHQWRDOVHUYL]LRGLWUDVSRUWRSXEEOLFRXUEDQR
K  VHUYL]LRGLEDUEHULDODYDQGHULDHVWHUQD
L  YHVWLDULRLQWHJUDWLYRDOODGRWD]LRQHUHODWLYRDFDSLLQWLPLHVSRUWLYL
O  FRUVLH[WUDFXUULFXODUL VXEDVHIDFROWDWLYD 
P  VHUYL]LRUHWHGLJLWDOH$OOLHYL
Q  DOWUHHYHQWXDOL
7DOHLPSRUWRVDUjDFFDQWRQDWRLQDSSRVLWRFRQWRHYHUUjULPERUVDWRVDOYRLOFDVRGLGLPLVVLRQL
R ULQYLL GDOOD 6FXROD 1DYDOH 0LOLWDUH DO WHUPLQH GHL FRUVL GL VWXGLR SUHYLR FRQJXDJOLR GHOOH
VSHVH UHODWLYH DOO¶XOWLPR SHULRGR FRQWDELOH GL SHUPDQHQ]D GHOO¶$OOLHYR SUHVVR OD 6FXROD
PHGHVLPD
 $OODILQHGLRJQLWULPHVWUHGLFHPEUHPDU]RHJLXJQROHIDPLJOLHULFHYHUDQQRO¶HVWUDWWRFRQWR
GHOOHVSHVHFRPSOHPHQWDUL GL FXL DOSUHFHGHQWHSXQWR  FKH GRYUj HVVHUH VDOGDWR LQPRGRGD
UHLQWHJUDUH OD VRPPD DQWLFLSDWD ILQR D ¼  QHO WHUPLQH GL YHQWL JLRUQL GDOOD GDWD GL
ULFH]LRQH GHOO¶HVWUDWWR PHGHVLPR ,Q FDVR GL ULWLUR GHOO¶$OOLHYR LQGLSHQGHQWHPHQWH GDOOD GDWD
GHOOH GLPLVVLRQL OH VRPPH DQWLFLSDWH GDOOD IDPLJOLD VDUDQQR UHVWLWXLWH FRQ OH PHGHVLPH
VFDGHQ]H /¶$OOLHYR OD FXL IDPLJOLD QRQ HIIHWWXL L YHUVDPHQWL SUHVFULWWL QHO SUHVHQWH DOOHJDWR
HQWURYHQWLJLRUQLGDOODGDWDGLVFDGHQ]DRDYYLVRGLSDJDPHQWRVDUjULQYLDWRLQIDPLJOLDFRQ
SURYYHGLPHQWRGHOOD'LUH]LRQH*HQHUDOHSHULO3HUVRQDOH0LOLWDUHVXSURSRVWDGHO&RPDQGDQWH
GHOOD6FXROD1DYDOH0LOLWDUHSUHYLRSDUHUHGHOO¶DSSRVLWRRUJDQRFROOHJLDOH
 $OO¶DWWRGHOO DPPLVVLRQHSHUWDQWRJOL$OOLHYLGRYUDQQRYHUVDUH
D  ODSULPDUDWDGHOODUHWWDGLFXLDOFRPPDGHOSUHVHQWHDOOHJDWR FRQWRFRUUHQWHSRVWDOHQ
LQWHVWDWRDOOD6FXROD1DYDOH0LOLWDUH³)UDQFHVFR0RURVLQL´ 
E  ¼TXDOHDFFRQWRVXOSUHPLRGLDVVLFXUD]LRQH VXOFRQWRFRUUHQWHFKHYHUUjLQGLFDWR
GDOOD 6FXROD 1DYDOH 0LOLWDUH ³)UDQFHVFR 0RURVLQL´ DOO¶DWWR GHOO¶LVFUL]LRQH DOO¶DQQR
VFRODVWLFR 
F  ¼  TXDOL VSHVH FRPSOHPHQWDUL SHU OLEUL HFF VXO FRQWR FRUUHQWH FKH YHUUj LQGLFDWR
GDOOD 6FXROD 1DYDOH 0LOLWDUH ³)UDQFHVFR 0RURVLQL´ DOO¶DWWR GHOO¶LVFUL]LRQH DOO¶DQQR
VFRODVWLFR 
,JLRYDQLFKHDOO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHDOOD6FXRODQRQFRPSURYHUDQQRGLDYHUHVHJXLWRWDOL
YHUVDPHQWLQRQVDUDQQRDPPHVVLDOO¶,VWLWXWR
 $JOL $OOLHYL FKH SHU TXDOVLDVL UDJLRQH ULQYLR R ULWLUR  ODVFHUDQQR OD 6FXROD 1DYDOH 0LOLWDUH
VDUDQQRWUDWWHQXWHTXRWHSDULDGHOODUHWWDDQQXDDFDULFRGHOOHIDPLJOLH FDOFRODWDLQEDVH
DHYHQWXDOLULGX]LRQL SHURJQLJLRUQRWUDVFRUVRQHOOD6FXRODVWHVVD
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6&82/$0,/,7$5($(521$87,&$³*,8/,2'28+(7´
6SHVHDFDULFRGHOOHIDPLJOLH
DUWGHOEDQGRSHULFRQFRUUHQWLSHUOD6FXROD0LOLWDUH$HURQDXWLFD³*LXOLR'RXKHW´ 
 6DUDQQRDFDULFRGHOOHIDPLJOLH
D  XQDUHWWDDQQXD
E  XQ¶DVVLFXUD]LRQHFRQWURJOLLQIRUWXQLHUHVSRQVDELOLWjFLYLOH
F  DQWLFLSR SHU VSHVH FRPSOHPHQWDUL OLEUL GL WHVWR PDWHULDOH GL FDQFHOOHULD H GLVHJQR
HVLJHQ]H GL FDUDWWHUH SHUVRQDOH GHOO¶$OOLHYR HYHQWXDOL FRUVL H[WUDFXUULFXODUL VX EDVH
YRORQWDULDDOWUHHYHQWXDOL 
 /DUHWWDDQQXDDFDULFRGHOOHIDPLJOLHSHUO¶DQQRVFRODVWLFRqILVVDWDIHUPRUHVWDQGR
LOEHQHILFLRGHOOHHVHQ]LRQLRULGX]LRQLGHOOHVSHVHSUHYLVWHGDOOHQRUPHYLJHQWLLQUHOD]LRQHDJOL
DFFHUWDWL UHGGLWL DQQXL ORUGL GHOOH IDPLJOLH VWHVVH GD GRFXPHQWDUH FRQ DSSRVLWD GLFKLDUD]LRQH
VRVWLWXWLYD ULODVFLDWD DL VHQVL H FRQ OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOOH GLVSRVL]LRQL GHO 'HFUHWR GHO
3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDGLFHPEUHQQHJOLLPSRUWLDSSUHVVRLQGLFDWL
D  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRILQRD¼
E  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRWUD¼H¼
F  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRWUD¼H¼
G  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRVXSHULRUHD¼
/D UHWWD SRWUj HVVHUH FRUULVSRVWD LQ XQ¶XQLFD VROX]LRQH RSSXUH LQ GXH UDWH DQWLFLSDWH DOOH
VHJXHQWLGDWHLQL]LRDQQRVFRODVWLFRHPDU]R,OYHUVDPHQWRDQGUjHIIHWWXDWRVXOFRQWR
FRUUHQWH SRVWDOH Q  RSSXUH WUDPLWH ERQLILFR EDQFDULR FRGLFH ,%$1
,76FRGLFH$%,FRGLFH&$% LQWHVWDWRD,VWLWXWR
GL6FLHQ]H0LOLWDUL$HURQDXWLFKH6HUYL]LR$PPLQLVWUDWLYR)LUHQ]HLQGLFDQGRFRPHFDXVDOH
³UHWWD DQQXD VFRODVWLFD OLFHR FODVVLFRVFLHQWLILFR´ &RORUR FKH DYUDQQR GLULWWR DOO¶HVHQ]LRQH
SDU]LDOH R WRWDOH GDOOD UHWWD GRYUDQQR FRPXQTXH HIIHWWXDUH LO YHUVDPHQWR IHUPR UHVWDQGR FKH
YHUUj SRUWDWR D FUHGLWR R ULPERUVDWR O¶DPPRQWDUH YHUVDWR LQ SL QHO FDVR LQ FXL YHUUDQQR
DFFRUGDWLLEHQHILFLGLFXLDOO¶DUWGHOEDQGR
 /¶DVVLFXUD]LRQHDQQXDOHFRQWURJOLLQIRUWXQLHUHVSRQVDELOLWjFLYLOHqGL¼FLUFD
/¶DVVLFXUD]LRQHVDUjREEOLJDWRULDSHUIRUQLUHODSLDPSLDFRSHUWXUDFRQWURLOULVFKLRGLTXDOVLDVL
LQIRUWXQLR FRPSUHVL TXHOOL FKH SRWUDQQR FROSLUH JOL $OOLHYL GXUDQWH O¶DWWLYLWj ULFUHDWLYD OH
HVHUFLWD]LRQLIXRULVHGHODOLEHUDXVFLWDHQHLYLDJJLGDHSHUOD6FXROD,OUHODWLYRSUHPLRGRYUj
HVVHUHFRUULVSRVWRDQQXDOPHQWHLQXQ¶XQLFDVROX]LRQHDOO¶DWWRGHOO¶LVFUL]LRQHFRQYHUVDPHQWRVXO
FRQWR FRUUHQWH SRVWDOH Q  RSSXUH WUDPLWH ERQLILFR EDQFDULR FRGLFH ,%$1
,76FRGLFH$%,FRGLFH&$% LQWHVWDWRD,VWLWXWR
GL6FLHQ]H0LOLWDUL$HURQDXWLFKH6HUYL]LR$PPLQLVWUDWLYR)LUHQ]HLQGLFDQGRFRPHFDXVDOH
³FRQWULEXWR SHU DVVLFXUD]LRQH LQIRUWXQL DOOLHYL´ /D SROL]]D SUHYHGHUj L VHJXHQWL GLVWLQWL
PDVVLPDOLGLULPERUVR
D  ILQRD¼GLDULDGLJHVVR
E  ILQRD¼GLDULDSHUULFRYHUR
F  ILQRD¼ULPERUVRVSHVHLQIRUWXQL
G  ILQRD¼SHULQYDOLGLWjSHUPDQHQWH
H  ILQRD¼SHUPRUWH
 /¶DQWLFLSR GHOOH VSHVH FRPSOHPHQWDUL q SDUL D XQD VRPPD GL ¼  GD YHUVDUH SHU
O¶LVFUL]LRQHDOOD6FXROD³*LXOLR'RXKHW´HQWURODGDWDGLLQL]LRGHOO¶DQQRVFRODVWLFRSHU
D  OLEULGLWHVWRPDWHULDOHGLFDQFHOOHULDGLVHJQRHFF
E  HVLJHQ]HGLFDUDWWHUHSHUVRQDOHGHOO¶$OOLHYR
F  ULPERUVRGHOOHVRPPHDQWLFLSDWHDOO¶$OOLHYRSHUVSHVHVWUHWWDPHQWHLQGLVSHQVDELOL
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G  HYHQWXDOH GHWHULRUDPHQWR HR SHUGLWD GHL PDWHULDOL FDXVDWL GD GROR FROSD R QHJOLJHQ]D
GHOO¶$OOLHYR
H  WDVVHVFRODVWLFKH VHSUHYLVWH 
I  HYHQWXDOLFRUVLH[WUDFXUULFXODUL VXEDVHYRORQWDULD 
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
9° corso triennale (2019−2022) di ventiquattro allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei carabinieri, riservato ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino – Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino – Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione
e nei procedimenti giudiziari» e successive modifiche e integrazioni;
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;
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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, 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»;
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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 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2020»;
Vista la lettera n. 126/I-3 IS del 26 novembre 2018 con cui il
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi
di programmazione per l’emanazione del bando di concorso per il reclutamento di 24 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito 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, da ammettere alla frequenza del 9° corso triennale (2019-2022)
per 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 sopra citato bando di concorso;
Ravvisata la necessità di indire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 24 allievi marescialli 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 modifiche
e integrazioni, da ammettere alla frequenza del 9° corso triennale per
allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri 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 ovvero livello di competenza B2 del
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla
frequenza del 9° corso triennale (2019-2022).
2. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 9° corso
triennale (2019-2022) di 536 allievi marescialli del ruolo Ispettori
dell’Arma dei Carabinieri, indetto con decreto dirigenziale n. 730992
del 21 dicembre 2018.
3. 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.
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4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni
di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso 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
1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei
Sovrintendenti ed a quello degli appuntati e Carabinieri, nonché gli
allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
2) 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. 8;
3) 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’articolo 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-larichiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando
idonea documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all’art. 8.
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
4) 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;
5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi
della consegna;
6) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a della
media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
7) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado
superiore nell’ultimo biennio;
8) 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;
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b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) siano 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 modifiche e integrazioni;
2) 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;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) 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;
5) 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.

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. 8, nonché al riconoscimento
del possesso dell’idoneità psico–fisica e attitudinale, da accertarsi con
le modalità indicate ai successivi articoli 9 e 11.
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.

L’accertamento di tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma
dei Carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente;
6) 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’articolo 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-larichiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando
idonea documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all’art. 8.
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento
di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la
relativa richiesta.
7) 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;
8) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
9) 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. 8.
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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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 30 (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:
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;
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.
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7. I candidati minorenni dovranno consegnare all’atto della presentazione alla 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 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. Per il candidato che è stato identificato
mediante la propria casella di posta elettronica certificata standard, tutte
le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il
candidato che è stato identificato mediante carta d’identità elettronica /
carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve
indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferibile che sia indicata
una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere
le comunicazioni relative al concorso. Dovrà essere segnalata, altresì,
all’indirizzo e-mail cnsrconcmar@pec.carabinieri.it, al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, 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 possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione di secondo grado ovvero livello di
competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
h) 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;
i) 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;
j) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
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k) 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;
l) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati
nell’allegato B. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
m) 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 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
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.
n) la lingua straniera - una sola - tra quelle indicate nell’allegato
C, dove non figura la lingua tedesca, nella quale intende sostenere la
prova facoltativa di lingua;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
p) 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 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. 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 del possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, 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 consegnata,
anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
all’atto della presentazione alla prova scritta di cui all’art. 10. 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.
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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;
l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
Art. 4.
Istruttoria delle domande
dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno per i candidati ammessi alla prova scritta di cui all’art. 10:
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),
2), 5), 6), 7) e 8).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di polizia sarà eventualmente acquisita d’ufficio.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generCentro
nazionale di selezione e reclutamentoale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice 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) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici;
d) la 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.
La commissione esaminatrice, nel caso in cui la prova scritta venga
effettuata in lingua tedesca ai sensi dell’art. 10, comma 6, sarà integrata
per la traduzione e la correzione della suddetta prova da un docente di
lingua tedesca, membro aggiunto.
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.
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;
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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.
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. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:
a) prove di efficienza fisica;
b) accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psico-fisica;
c) prova scritta;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova orale;
f) 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.
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 Centro
nazionale di selezione e reclutamentoertificato non consentirà di sostenere
le prove di efficienza fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;
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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 D,
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. 9, comma 9;
di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data
degli accertamenti psico-fisici (finalizzata alla verifica della morfologia
di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie);
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 E 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. 8.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo indicativamente
a partire dal 1° aprile 2019, saranno svolte secondo le modalità e i criteri indicati nell’allegato F, 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.
La sede e le modalità di svolgimento delle stesse saranno rese note,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati a partire
dal 14 marzo 2019, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it
2. 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 responsabilità o, in
mancanza, dal tutore. La mancata presentazione di detto documento
determinerà l’esclusione del candidato minorenne.
3. 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. 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 convoca-
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zione, 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).
4. 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 F, fino ad un massimo di 3,5 punti, utile
per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.
Art. 9.
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. 7, 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. 8, comma 3. Le candidate che, all’atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, 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. 7, 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;
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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.
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
G, 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 E, 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 E 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 decreto ministeriale 4 giugno 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,
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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.
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 4 giugno 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. 7, 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. 15. 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.
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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. 15. 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.
Art. 10.
Prova scritta
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità agli
accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 9, dovranno sostenere una prova scritta. Contenuto e modalità della prova sono indicati
nell’allegato H del presente decreto.
2. Detta prova avrà luogo il 10 aprile 2019, con inizio dalle
09,30. La sede e le modalità di svolgimento della stessa saranno rese
note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati,
con avviso consultabile, a partire dal 1° 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 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. I candidati che ne hanno fatto espressa richiesta all’atto delle
presentazione della domanda, potranno effettuare detta prova in lingua
tedesca, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 33, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
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7. 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. 15. I candidati che non supereranno la prova non saranno
ammessi a sostenere le successive prove di concorso.
8. L’esito della prova scritta, il calendario, la sede e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali e
la prova orale, di cui ai successivi articoli 11 e 12, saranno resi disponibili,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente
a partire dal 27 maggio 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.
9. 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.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente
art. 10 saranno sottoposti, ai sensi dell’art. 641 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli accertamenti attitudinali, indicativamente, a
partire dal 10 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. 8, comma 3.
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.
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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.
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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. 14.
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. 12.
Prova orale

Art. 15.

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. 10, comma 8. La prova avrà luogo
indicativamente a partire dal 18 giugno 2019 e verterà sulle materie di
cui al programma riportato nel citato allegato H del presente decreto. La
sede, il calendario di convocazioni e le modalità di svolgimento della
prova orale saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati, a partire dal 12 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.
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. 8, comma 3.
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. 15.

Graduatoria di merito

Art. 13.
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. 12, 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 20 giugno 2019,
con le modalità di cui all’allegato H, 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 giugno 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.

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.
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.
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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 articolo 1, comma 2.
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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. 16.

Art. 18.

Accertamento dei requisiti

Presentazione al corso

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
e del possesso dei titoli di cui all’art. 15, 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 del 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. 17.
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;
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.

1. Il 9° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre
anni accademici, avrà inizio indicativamente 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. 9, 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. 15, 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
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.
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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. 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.
Art. 19.
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 marescialli saranno destinati
presso reparti/enti/uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionali.
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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@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. 20.
Trattamento
dei dati personali

Art. 21.
Accesso atti amministrativi

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi

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 24 Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dell’attestato di bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui
all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modifiche, 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.
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L/SNT/3 Tecnico di laboratorio biomedico;

ALLEGATO B

L-17 Scienze dell’architettura;
L-27 Scienze e tecnologie chimiche;

Valutazione dei titoli
(Articolo 15, comma 2 del bando)

L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche;
L-30 Scienze e tecnologie fisiche;
L-31 Scienze e tecnologie informatiche;

Criteri per l’attribuzione dei punteggi in
relazione ai titoli di merito posseduti

L-41 Statistica;
L/SNT1 Professioni Sanitarie Infermieristiche;

a) Diplomi di laurea:

L/SNT4 Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei

i diplomi di laurea cui è attribuito punteggio ai sensi dell’art. 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:

Luoghi;
b) altri diplomi di laurea magistrale o titolo equipollente: punti 0,25;
c) altri diplomi di laurea o titolo equipollente: punti 0,15;

punti 1,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso
nelle classi di:

d) diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
punti 0,50 per diplomi di indirizzo:

LM-3 Architettura del Paesaggio;

C1 meccanica, meccatronica ed energia;

LM-4 Architettura e ingegneria edile?architettura;

C3 elettronica ed elettrotecnica;

LM-6 Biologia;

C4 informatica e telecomunicazioni;

LM-8 Biotecnologie industriali;

C6 chimica, materiali e biotecnologie.

LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche;
LM-10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali;
LM-11 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;

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:

LM-13 Farmacia e farmacia industriale;
LM-14 Filologia moderna;

1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00
così ripartiti:

LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità;
LM-17 Fisica;

2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;

LM-18 Informatica;

1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;

LM-22 Ingegneria chimica;

1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;

LM-23 Ingegneria civile;

0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni;

2) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00
così ripartiti:

LM-28 Ingegneria elettrica;
LM-29 Ingegneria elettronica;

1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;

LM-32 Ingegneria informatica;

0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali;

0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.

LM-54 Scienze chimiche;

I candidati:

LM-66 Sicurezza Informatica;

che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno attribuito il punteggio correlato senza essere sottoposti alla prova facoltativa
di cui all’articolo 13, ancorché ne abbiano fatto richiesta;

LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale;
LM-82 Scienze statistiche;
LM/SNT1 Scienze Infermieristiche;
LM/SNT4 Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione;
punti 0,75 per diploma di laurea (L) compreso nelle classi di:
L-1 Beni Culturali;
L-2 Biotecnologie;
L-8 Ingegneria dell’informazione;
L-9 Ingegneria industriale;

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:

L-10 Lettere;

2,00 punti per un livello di conoscenza C2;

L-13 Scienze biologiche;

1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
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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).

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 13, ancorché ne abbiano fatto richiesta;

ALLEGATO C
Elenco delle lingue straniere

conoscitori certificati di più lingue avranno attribuito solo il
punteggio più elevato risultante per una di esse;

1. Inglese;
2. Albanese;

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;

3. Amarico;

certificazione EUCIP (European Certification of Informatics
Professionals): 0,50 punti;

6. Ceco;

altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo
ed internazionale, rilasciate negli ultimi tre anni antecedenti la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso:
0,20 punti;

8. Croato;

h) brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il più
elevato tra quelli posseduti:

12. Farsi,

brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di
equitazione: punti 0,75;

14. Giapponese;

qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare
scelto: punti 0,50;

16. Hindi;

qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 0,25;

4. Arabo;
5. Bulgaro;
7. Cinese;
9. Coreano;
10. Dari;
11. Ebraico;
13. Francese;
15. Greco;
17. Macedone;
18. Norvegese;

i) abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci
alpino, in corso di validità: punti 0,75;

19. Olandese;

j) autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana
Sport Equestri (FISE), con punteggio attribuito solo per la più elevata
tra quelle possedute:

21. Portoghese;

20. Polacco;
22. Mandarino;
23. Rumeno;

autorizzazione di 2° grado (G2): punti 0,75;

24. Russo;

autorizzazione di 1° grado (G1): punti 0,50;

25. Serbo;

brevetto: punti 0,25;

26. Sloveno;

k) 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 decreto del Presidente della
Repubblica n. 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.
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ALLEGATO D

______________________________________
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.

— 72 —

22-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 15
ALLEGATO E

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.

— 73 —

22-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 15
ALLEGATO F

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
PROVE OBBLIGATORIE
E SE R C I ZI

corsa piana
di metri 1000

piegamenti
sulle braccia (2)

salto in alto (3)

U OM I N I

D ON N E

tempo superiore
a 3’ e 50’’

tempo superiore
a 4’ e 30’’

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

PUNTEGGIO (1)

inidoneo

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 incrementale 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 (1)

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

salto in lungo (3)

salto superiore
salto superiore
a metri 4,00
a metri 3,50
(1) sarà attribuito soltanto il punteggio incrementale previsto per la migliore prestazione ottenuta;
(2) tempo massimo 1’;
(3) un tentativo.

0,5 punti
1 punto

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 8, comma 1;
 a quanto sarà determinato dalla commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento delle
prove con apposito verbale.
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ALLEGATO G

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 24 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei
Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. ____ del ____/____/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 H

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
1. Prova scritta.
La prova della durata di cinque ore:
a) consisterà in un elaborato in lingua italiana o tedesca, per i candidati che abbiano chiesto nella
domanda di partecipazione di svolgere la prova in quest’ultima lingua;
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.
2. 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:

tesi 1

tesi 2

tesi 3

tesi 4

tesi 5

tesi 6

STORIA CONTEMPORANEA E DELL’ARMA DEI CARABINIERI
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.);
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;
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;
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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;
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
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
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 democratic
i 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 lanuova politica economica (NEP); la diffusione
del fascismo in Europa; F. D. Roosvelt e la po litica 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 forestal
e, ambientale e agroalimentare;
la rivoluzione del 1848 in Francia: Luigi Na poleone; 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
due guerre mondiali; l’invasione della Sicilia e il crollo del fascismo; i processi di unificazione
europea; le origini della questione palestin
ese; la Yugoslavia dopo la morte di Tito;
partecipazione dell’Arma alle missioni di pace all’estero;
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I concorrenti, per lo studio della storia dell’Arma dei Carabinieri, potranno avvalersi di apposita
pubblicazione reperibile, indicativamente a partire dal 5 aprile 2019, sul sito www.carabinieri.it.
GEOGRAFIA

tesi 1

tesi 2

tesi 3
tesi 4

tesi 5

tesi 6

tesi 7

tesi 8

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;
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;
bradisismi:
a) natura ed origine dei bradisismi;
b) distribuzione di un bradisisma;
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;
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;
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;
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;
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;
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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
tesi 6

il trattato di Maastricht e l’Unione europea;
la cooperazione internazionale:
a) l’ONU: organi e compiti;
b) la NATO: organi e compiti.

. 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 una 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 15:
 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 28,75/30: 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 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 che ha eseguito la
visita medica di controllo 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 della visita medica di controllo eseguita 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 DI 24 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA DEI
CARABINIERI IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI BILINGUISMO RIFERITO A
LIVELLO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO
GRADO.
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 dichiarazioni 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 risultato NON

IDONEO/IDONEO A:
Ƒ

PROVE DI EFFICIENZA FISICA (ART. _______) COMUNICAZIONE N. _______ DEL: ___/___/____

Ƒ

ACCERTAMENTI PSICO-FISICI (ART. _______) COMUNICAZIONE N. _______ DEL: ___/___/____

Ƒ

PROVA SCRITTA

Ƒ

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (ART. _______) COMUNICAZIONE N. ____ DEL: ___/___/____

Ƒ

PROVA ORALE

(ART. _______) EFFETTUATA IL: ___/___/____

Ƒ

GRADUATORIA DI MERITO

(ART. _______)

(ART. _______) EFFETTUATA IL: ___/___/____

CHIEDE
l’invio a mezzo P.E.C.
Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato 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 strumenti 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

19E01962
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEGLI PSICOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Valutazione comparativa per la nomina del componente monocratico dell’Organismo indipendente di valutazione facoltativo, per la durata di tre anni.

Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
determinato di un posto di personale laureato.

Si rende noto che il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, con deliberazione n. 43 del 23 novembre 2018 ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la nomina del componente monocratico dell’Organismo indipendente di valutazione facoltativo, ai sensi
dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, della delibera CIVIT
n. 12/2013, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105/2016 e
del decreto ministeriale 2 dicembre 2016, in quanto applicabili.
Conseguentemente, in data 4 febbraio 2019 nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del CNOP è stato pubblicato
il relativo avviso pubblico per l’espletamento della procedura.
Le domande di partecipazione potranno essere inviate, a mezzo
pec, entro le ore 23.59 del quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.

I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA DI

P ISA

(Bando 380.004.2018 PI - concorso art. 23)
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale laureato presso
l’Istituto di informatica e telematica.
La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente
via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4.
Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione.

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il direttore amministrativo del CNOP.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. La
data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non permetterà più l’accesso alla procedura secondo
quanto previsto dall’art. 2 del bando stesso.

Per informazioni sulla procedura contattare l’ufficio giuridico del
Consiglio nazionale al numero telefonico 06.44290601 o all’indirizzo
e-mail giuridica@psy.it

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e
telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it

19E01774

19E01724

Per ogni altra informazione e per modalità, requisiti e termini di
partecipazione si comunica che si rammenta che l’avviso e la domanda
di partecipazione sono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet www.psy.it

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOFISICA DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

G ENOVA

OFFICINA DEI MATERIALI DI

TRIESTE

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di due borse di studio per laureati.

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Trento.

(Bando n. IOM BS 001/2019 TS)
(Bando n. IBF BS-001-2019-TN)
Si avvisa che l’Istituto di biofisica del CNR ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per l’assegnazione di una
borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di biofisica del
CNR, sede secondaria di Trento, via Alla Cascata 56C, 38123 - Trento.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
CNR IBF BS-001-2019-TN e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ibf@pec.cnr.it (solo per
i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà
essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo bandi@
ge.ibf.cnr.it), dovrà essere inviata entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

Si avvisa che l’Istituto IOM del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di due borse
di studio per laureati presso la sede di Trieste dell’Istituto IOM.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. IOM
BS 001/2019 TS e indirizzata all’Istituto IOM del CNR, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente
tramite l’invio di messaggio di posta elettronica certificata (PEC), da
effettuarsi all’indirizzo protocollo.iom@pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: iom.recruitment@iom.cnr.it

Il bando è disponibile in versione integrale sul sito www.urp.cnr.it
nella sezione «Formazione e Lavoro».

Il bando integrale è affisso alla sezione Lavoro e Formazione del
sito web CNR (www.cnr.it).

19E01723

19E01722
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di ricerca della durata di venti mesi da svolgersi
presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo
di Pontecagnano.

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Caserta.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
il conferimento di un assegno di ricerca della durata di diciannove mesi
presso la sede di Caserta del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura
e colture industriali, per la seguente tematica: «Studio dell’evoluzione
della fertilità chimico-fisica-biologica dei suoli coltivati da specie di
biomassa come cardo e cartamo; studio del compostaggio della biomassa aerea del cardo, caratterizzazione dei compost ottenuti e loro
impiego come substrato nel settore vivaistico» nell’ambito del progetto
COMETA, finanziato dal MIUR (Bando del 29 gennaio 2019).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato al bando
e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali
- via Torrino n. 2 - 81100 Caserta, scade perentoriamente il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione
- Lavoro/Formazione» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
19E01772
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È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca della durata di venti
mesi da svolgersi presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo
(CREA-OF), sede di Pontecagnano (SA) sulla tematica «Breeding, phenotyping e genome wide association in pomodoro per lo sviluppo di
genotipi adatti alla coltivazione biologica».
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
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 CREA - Centro di ricerca orticoltura
e florovivaismo - via Cavalleggeri n. 25 - 84098 Pontecagnano Faiano
(SA), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
19E01773

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli e prova scritta e orale, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo indeterminato.
L’Istituto italiano di studi germanici, via Calandrelli n. 25 - 00153 Roma, tel. +39-065888190, pubblica un avviso di selezione per concorso,
per titoli e prova scritta e orale, per un posto con profilo professionale di ricercatore di III livello con contratto di lavoro a tempo indeterminato
presso l’Istituto italiano di studi germanici (Bando n. 1/2019).
Il bando integrale si può visionare sul sito istituzionale dell’IISG: www.studigermanici.it
La domanda, con tutti gli allegati, dovrà essere inviata tramite posta certificata - pec all’indirizzo: iisg@pec.studigermanici.it, entro 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». Qualora il termine venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
19E01776

POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 08/C1
- Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di ingegneria strutturale, edile e geotecnica.
Con decreto rettorale n. 56 del 31 gennaio 2019 è indetta la procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore universitario
a tempo determinato - con regime di impegno a tempo definito - di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura
codice interno 08/19/P/RA

ICAR/11 - Produzione edilizia

Ingegneria strutturale,
edile e geotecnica

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 22 febbraio 2019 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a martedì 26 marzo 2019.
19E01689
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Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
per il Dipartimento di scienze matematiche G.L. Lagrange.
Con decreto rettorale n. 42 del 31 gennaio 2019 sono indette le procedure di selezione per la copertura di due posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b), art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica
codice interno 01/19/P/RB

MAT/05 - Analisi
matematica

Scienze matematiche
«G.L. Lagrange»

1

01/A5 - Analisi numerica
codice interno 02/19/P/RB

MAT/08 - Analisi
numerica

Scienze matematiche
«G.L. Lagrange»

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 22 febbraio 2019 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a martedì 26 marzo 2019.
19E01690

Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore
a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 43 del 31 gennaio 2019 sono indette le procedure di selezione per la copertura di sette posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare
codice interno 01/19/P/RA

ING-IND/10 - Fisica
tecnica industriale

Energia

1

08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione
codice interno 02/19/P/RA

ICAR/05 - Trasporti

Ingegneria dell’ambiente, del territorio e
delle infrastrutture

1

Settore concorsuale

Dipartimento

Numero
posizioni

05/E1 - Biochimica generale
codice interno 03/19/P/RA

Scienza applicata e tecnologia

1

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

08/E2 - Restauro e storia dell’architettura
codice interno 04/19/P/RA

ICAR/18 - Storia
dell’architettura

Interateneo di scienze,
progetto e politiche del
territorio

1

Settore concorsuale

Dipartimento

Numero
posizioni

08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
codice interno 05/19/P/RA

Interateneo di scienze, progetto
e politiche del territorio

1

08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
codice interno 06/19/P/RA

Interateneo di scienze, progetto
e politiche del territorio

1

11/B1 - Geografia
codice interno 07/19/P/RA

Interateneo di scienze, progetto
e politiche del territorio

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 22 febbraio 2019 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a martedì 26 marzo 2019.
19E01691
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il Dipartimento di elettronica e telecomunicazioni.
Con decreto rettorale n. 44 del 31 gennaio 2019 è indetta la procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore universitario
a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/E3 - Elettronica
codice interno 01/19/F/A

ING-INF/01 - Elettronica

Elettronica e telecomunicazioni

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 22 febbraio 2019 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a martedì 26 marzo 2019.
19E01692

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore
a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 45 del 31 gennaio 2019 sono indette le procedure di selezione per la copertura di tre posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Centro interdipartimentale

Dipartimento

Numero
posizioni

09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
codice interno 01/19/P/RA - CI

ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione

IAM@PoliTo - Integrated
Addtive Manufacturing

Ingegneria gestionale
e della produzione

1

09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
codice interno 02/19/P/RA - CI

ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione

J-Tech@PoliTo

Ingegneria gestionale
e della produzione

1

09/A2 - Meccanica applicata alle macchine
codice interno 03/19/P/RA - CI

ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine

PIC4SeR - PoliTO Interdepartmental Centre for
Service Robotics

Ingegneria meccanica e aerospaziale

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 22 febbraio 2019 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a martedì 26 marzo 2019.
19E01693

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, per il Dipartimento di storia culture civiltà.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale
11/A3 - Storia contemporanea, per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
19E01694
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento di architettura.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior)
con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di architettura - DA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

4a Serie speciale - n. 15

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche della
procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, per il Dipartimento di scienze giuridiche e sociali.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’università https://www.unich.
it/concorsigelmini2018 il decreto rettorale n. 138/2019 prot. 5321 del
30 gennaio 2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto
di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore scientifico-disciplinare SPS/07
- Sociologia generale, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, presso il Dipartimento di scienze giuridiche e sociali, bandita con
decreto rettorale n. 2697/2018, prot. n. 38093 del 12 giugno 2018 e di
cui all’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 51 del 29 giugno 2018.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E01732

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E01695

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
(junior) con regime di impegno a tempo definito della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate, per il settore scientifico-disciplinare
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E01696

Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche della
procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/M2 - Slavistica, per il
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’università https://www.unich.
it/concorsigelmini2018 il decreto rettorale n. 119/2019 prot. 4935 del
29 gennaio 2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il
candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, settore concorsuale 10/M2 - Slavistica, settore scientificodisciplinare L-LIN/21 - Slavistica, presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne, bandita con decreto rettorale n. 2683/2018, prot.
38066 del 12 giugno 2018 e di cui all’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2018.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E01733

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le
esigenze del Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione,
oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili, prioritariamente riservata a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una
unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
del Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica
e scienze materno-infantili di questo Ateneo, prioritariamente riservata
a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi
3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
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La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 291 del 23 gennaio 2019, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e l’ora delle prove saranno comunicati ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi il
giorno 29 marzo 2019.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5, 16126 - Genova - ovvero all’indirizzo
telematico http://www.unige.it/concorsi
19E01725

4a Serie speciale - n. 15

Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed
ambientali:
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, profilo - settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica, mesi all’estero: 12;
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, profilo - settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, mesi all’estero: 12;
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, profilo - settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia, mesi all’estero: 6;
Dipartimento di scienze matematiche ed informatiche, scienze
fisiche e scienze della terra:
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, profilo - settore
scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, mesi all’estero: 6;
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia,
profilo - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale,
mesi all’estero: 6;
Dipartimento di scienze veterinarie:
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali,
profilo - settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e
miglioramento genetico, mesi all’estero: 12;

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Valutazione comparativa per la copertura di diciassette
posti di ricercatore a tempo determinato, PON «Ricerca e
innovazione» 2014 – 2020, Azione I.2 Mobilità dei ricercatori, AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1
mobilità dei ricercatori.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 399/2019, ha indetto le procedure selettive di valutazione
comparativa per la stipula di diciassette contratti per ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010,
nell’ambito del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 - Azione I.2
mobilità dei ricercatori - AIM «Attraction and International Mobility»
- Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) per i dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di economia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, profilo - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, mesi all’estero: 12;
Dipartimento di giurisprudenza, settore concorsuale 12/G1 Diritto penale, profilo - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto
penale, mesi all’estero: 12;
Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 09/E4 - Misure,
profilo - settore scientifico-disciplinare ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche, mesi all’estero: 6;
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale:
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, profilo settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, mesi all’estero: 6;
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, profilo - settore
scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, mesi all’estero: 6;
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, profilo - settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia, mesi all’estero: 6;
Dipartimento di patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva
«G. Barresi», settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, profilo
- settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, mesi
all’estero: 6;
Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle
immagini morfologiche e funzionali:
settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale, profilo - settore scientifico-disciplinare MED/27 Neurochirurgia, mesi all’estero: 12;
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, profilo - settore scientifico-disciplinare
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, mesi all’estero: 12;
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, profilo - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia , mesi all’estero: 12;

settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari,
profilo - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari, mesi all’estero: 12.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di quindici giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 399/2019 è consultabile al
seguente indirizzo: http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (unità operativa
ricercatori, tel. 0906768719-8732; e-mail: uop.ricercatori@unime.it).
19E02021

Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, PON ricerca e innovazione 2014 –
2020, azione I.2 Mobilità dei ricercatori, AIM «Attraction and
International Mobility», Linea 2 attrazione dei ricercatori.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 400/2019, ha indetto le procedure selettive di valutazione
comparativa per la stipula di tre contratti per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) legge n. 240/2010,
nell’ambito del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 - Azione I.2
mobilità dei ricercatori - AIM «Attraction and International Mobility»
- Linea 2 (Attrazione dei ricercatori) per i dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed
ambientali, settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale, profilo settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale;
Dipartimento di scienze matematiche ed informatiche, scienze
fisiche e scienze della Terra, settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica
della materia, profilo - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica
della materia;
Dipartimento di scienze veterinarie, settore concorsuale 07/H4
- Clinica medica e farmacologia veterinaria, profilo - settore scientificodisciplinare VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - decorre il termine di quindici giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 400/2019 è consultabile al
seguente indirizzo: http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (unità operativa
ricercatori, tel. 0906768719-8732; e-mail: uop.ricercatori@unime.it).
19E02022
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Proroga dei termini della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per il Dipartimento di fisica
«Aldo Pontremoli».
Con decreto rettorale n. 586/2019 del 5 febbraio 2019, l’Università degli studi di Milano, a causa di un errore materiale nell’indicazione delle
specifiche funzioni didattiche e scientifiche, ha parzialmente rettificato il decreto rettorale n. 45/2019 del 7 gennaio 2019 e, conseguentemente,
ha riaperto i termini di presentazione delle domande per la seguente selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), legge n. 240/10, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 25 gennaio 2019:
Posti
1

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

fisica «Aldo Pontremoli»

02/C1 - Astronomia, astrofisica,
fisica della terra e dei pianeti

FIS/05 - Astronomia e astrofisica

3963

Le domande già presentate sono considerate comunque valide per l’ammissione alla selezione in questione, fatta salva la possibilità di integrare la documentazione inviata con ulteriori titoli posseduti entro il nuovo termine di scadenza, fissato per le ore 12,00 del trentunesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per tutto quanto riguarda i requisiti e le modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione, si rinvia a quanto previsto dal bando, indetto
con decreto rettorale n. 45/2019 del 7 gennaio 2019, consultabile per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp nonché sul sito web del
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (telefono:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it fax n.: 0250313121).
19E01730

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura
di un posto di categoria D, area amministrativa gestionale, a tempo determinato e pieno sei mesi.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 28 gennaio 2019 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli
idonei della selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno (sei mesi) per le esigenze temporanee ed eccezionali dell’Università degli studi di MilanoBicocca (codice 18pta035), indetto con decreto n. 5457/2018 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 88 del 6 novembre 2018.
19E01731

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D/1, a tempo indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di biologia e biotecnologie.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
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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 assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni e integrazioni;
Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia dei dati personali» e il regolamento europeo n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2012 n. 20, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, «Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento
militare, a norma dell’art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005,
n. 246» che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a
concorso a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di
durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito,
degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che tale riserva è operante e dà contestualmente luogo
ad una unità di posto che si provvede quindi contestualmente a riservare
agli appartenenti alle categoria di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
legge 24 febbraio 2012, n. 14, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, «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», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge
7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e successive
modificazioni e integrazioni;
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Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - legge europea 2013», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge
30 ottobre 2013, n. 125, «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - «Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto università;
Visto il decreto rettorale n. 3/2018 dell’8 gennaio 2018, protocollo
n. 648, «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università
degli studi di Pavia»;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Pavia in vigore
dall’11 aprile 2012;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione del 28 novembre 2017, repertorio n. 352 e del 27 novembre 2018 repertorio n. 345
con le quali sono state approvate l’attribuzione Punti organico e definizione di criteri prioritari per la programmazione anni 2018/2020 e anni
2019/2021 nelle quali vengono indicati i criteri prioritari secondo i quali
programmare le assunzioni;
Vista la delibera n. 370/2018 del Consiglio di amministrazione del
20 dicembre 2018 «Budget 2019-Budget triennale 2019-2021»;
Visto il comma 399 della sopracitata legge 30 dicembre 2018,
n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» ;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente selezione
saranno utilizzate facoltà assunzionali dell’anno 2018 e anni precedenti;
Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 2006-2009 del
Comparto università e nel rispetto dell’art. 7 del Regolamento per la
mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
dell’Università degli Studi di Pavia, nonché di mobilità compartimentale ed intercompartimentale prevista dagli articoli 29-bis e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di un posto
di categoria D/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di biologia e biotecnologie dell’Università degli studi di Pavia;
Vista la nota prot. n. 91296 del 26 ottobre 2018 indirizzata al
Dipartimento della funzione pubblica - Servizio organizzazione uffici
e fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, con la quale
questo Ateneo, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, a un posto di categoria D/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le
esigenze del Dipartimento di biologia e biotecnologie dell’Università
degli studi di Pavia;
Accertato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna e di mobilità compartimentale ed intercompartimentale;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - non è intervenuta nei tempi di legge, in
merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze segnalate
da questa università;
Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
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Dispone:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami a tempo indeterminato, per la copertura di un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per
le esigenze del Dipartimento di biologia e biotecnologie dell’Università
degli studi di Pavia. (Cod. 2019-3_D1INSET).
Il posto messo a concorso è prioritariamente riservato a favore dei
volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni
delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire
della suddetta riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai
sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il vincitore dovrà occuparsi di:
metodologie molecolari e cellulari e biochimiche tipiche per
laboratori biologici;
allevare insetti anche tramite produzione di terreni ad hoc;
programmare e utilizzare in maniera corretta apparecchi quali:
hemotech; microscopi; pHmetri, termostati, incubatori, anche a CO2,
bagni agitati a secco e ad H20;
curare l’inventario del materiale e consumabili, occupandosi
anche della manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale e delle
apparecchiature necessarie per l’allevamento degli insetti;
attuazione dei protocolli di ricerca in collaborazione con i
docenti di riferimento
Per lo svolgimento di tali attività si richiedono le seguenti capacità
professionali, conoscenze e competenze:
ricerca in ambito biologico, in maniera preferenziale con insetti;
capacità di utilizzo di strumentazione per microinjection per la
generazione di insetti transgenici;
conoscenza dell’operatività di base dei programmi della suite di
Office compresa la predisposizione di documenti, presentazioni e fogli di
calcolo per creare una database con i dati sull’allevamento degli insetti;
flessibilità nell’adattare le abitudini lavorative in funzione di
particolari esigenze delle strutture;
adattabilità in funzione delle situazioni e capacità di lavoro in team;
coscienziosità e precisione nello svolgimento delle funzioni;
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) titolo di studio: laurea magistrale in ambito biologico o biotecnologico appartenente alle classi LM-6 e LM-8 del decreto ministeriale n. 270/2004 (o titolo equivalente decreto ministeriale n. 509/1999
o vecchio ordinamento);
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia, oppure
la dichiarazione di equivalenza, ai fini della presente selezione, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. La dichiarazione di equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica.
I candidati che, al momento della domanda, non siano ancora in
possesso della suddetta certificazione devono produrre ricevuta dell’avvenuto invio della richiesta di riconoscimento di equivalenza all’autorità competente.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica;
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2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono possedere
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Età non inferiore agli anni 18;
4) Idoneità fisica all’impiego;
5) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
6) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
7) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996);
8) Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici;
9) Per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: essere
in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità
La domanda di partecipazione al concorso, nonché i relativi allegati, devono essere presentati, entro il termine perentorio di 30 giorni
successivi dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - per via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata concorsi atenei).
Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta, alla pagina: https://pica.
cineca.it/unipv/2019-3_D1INSET dell’Università degli studi di Pavia.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le
sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. Il candidato dovrà inoltre allegare, in formato elettronico, i documenti di cui
al presente bando.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere
perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma
remota che consenta al titolare di sottoscrivere digitalmente i documenti:
il candidato che dispone di una smart card o di un token USB
o firma remota potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma
digitale integrato nel sistema ConcorsiOnLine. In caso di esito positivo
il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
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il candidato che non dispone di dispositivi di firma digitale
compatibili con il sistema ConcorsiOnLine e i titolari di firme digitali
remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio pc il file pdf generato dal
sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in
formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà
essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata
al file prima dell’apposizione della firma digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza tra il contenuto di tale documento e
l’originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda.
In caso di impossibilità di utilizzo di una delle due opzioni
sopra riportate:
mediante sottoscrizione della domanda: il candidato, dopo aver
salvato sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza apportare alcuna modifica, dovrà stamparlo e apporre la propria firma autografa per esteso sull’ultima pagina.
Tale documento dovrà poi essere scansionato e caricato a sistema.
Entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande il
sistema consente il salvataggio dell’istanza in modalità bozza onde consentirne il successivo perfezionamento ed invio.
In caso di necessità, sempre entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne
una nuova.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche.
La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante
ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda
dovranno essere completati entro e non oltre le ore 23,59 del giorno di
scadenza del bando.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I cittadini non italiani che intendano candidarsi al concorso devono
presentare domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini
indicati nella presente disposizione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 4 del presente bando.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, in formato pdf, i documenti non devono
avere una dimensione superiore ai 30 mb.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richieste al Servizio organizzazione e innovazione ai numeri 0382 984979-4162-4988 dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail: unipv@cineca.it
Art. 4.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
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e) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali liste;
f) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del bando;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996).
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
m) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: di
essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012;
n) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente bando.
Ai sensi degli att. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità i cittadini italiani o
di uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i titoli richiesti dal bando
per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito.
Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico
e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati autocertificati.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al
posto a concorso, devono essere prodotti in formato pdf non modificabile.
Relativamente alla valutazione dei titoli, i candidati, in fase di presentazione della domanda tramite procedura «PICA», dovranno dichiarare i propri titoli (con riferimento all’art. 9 del presente bando) utilizzando esclusivamente l’apposita sezione «Titoli valutabili».
Tutto ciò che non verrà dichiarato nella suddetta sezione non verrà
preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non potranno
essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
I candidati portatori di handicap, in relazione alla propria disabilità, possono richiedere l’utilizzo di appositi ausili.
In applicazione della legge n. 170/2010, i candidati con disturbi
specifici dell’apprendimento potranno usufruire del 30% di tempo
aggiuntivo nelle prove scritte, e di eventuali ulteriori ausili, previa
richiesta, di supporti.
Tale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente all’atto
della compilazione della candidatura on line seguendo le indicazioni
fornite in procedura.
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I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli Studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso spese concorso «2019-3_D1INSET» - Iban: IT 38 H 03111 11300
000000046566 - Swift: BLOPIT22776 - UBI Banca, sede di Pavia Corso Strada Nuova 61/C 27100.
La ricevuta di avvenuto bonifico deve essere allegata alla domanda
di partecipazione.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da:
1. documento di riconoscimento in corso di validità, anche per
quelle sottoscritte con firma digitale;
2. ricevuta di avvenuto bonifico.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 15 del Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
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Le comunicazioni che si rendessero necessarie per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario
delle prove saranno comunicate esclusivamente sull’Albo ufficiale di
Ateneo all’indirizzo: http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web
istituzionale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/articolo1071.html
I candidati al concorso sono quindi tenuti a consultare periodicamente tali pagine: le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati ammessi all’eventuale preselezione o, se non attuata, all’espletamento delle prove scritte saranno
tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni
e nelle ore indicati.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati ammessi a sostenere la prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.
Art. 8.
Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove

Art. 6.
Prove d’esame
Per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento, in considerazione del rapporto tra il numero dei posti messi a concorso e il numero
dei candidati ammessi alla selezione, l’Ateneo può procedere all’espletamento di prove di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche
con l’ausilio di mezzi automatizzati.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
La valutazione conseguita in sede di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà possono farlo in sede di
compilazione della domanda.
Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica con
relazione tecnica scritta e una prova orale secondo il seguente programma:
prima prova scritta: verterà su argomenti di ambito biologico
atti ad appurare le conoscenze di genetica, biologia animale e biologia
molecolare. Verranno proposti temi sulla biologia degli insetti e tecnologie di DNA ricombinante applicabili agli insetti;
prova pratica (elaborato tecnico): verterà sul riconoscimento e
sulla descrizione dei diversi stati di sviluppo dei Ditteri nonché sulla
dimestichezza di utilizzo degli strumenti di un insettario, per esempio
phMetro, Hemoteck e microscopio binoculare;
prova orale: verterà sulle materie oggetto delle due prove scritte, per
appurare la conoscenza della lingua la prova orale sarà sostenuta in inglese.
Art. 7.
Ammissione alla procedura concorsuale,
diario e svolgimento delle prove d’esame
I candidati che avranno inoltrato regolare istanza e che non
avranno ricevuto la comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale devono intendersi ammessi all’espletamento dell’eventuale
preselezione o, se non attuata, della prima e della seconda prova già
previste nel bando.
I candidati non ammessi alla procedura concorsuale riceveranno
comunicazione ufficiale di esclusione, che si anticiperà per vie brevi alla
casella e-mail da loro indicata nella domanda di ammissione alla selezione.

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalenti.
Il voto riportato nelle prove scritte, nella valutazione dei titoli e
nella prova orale verranno resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/articolo1071.
html a cui sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata
che verrà fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalenti.
La votazione complessiva è determinata dalla somma:
a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
b) dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
c) dalla votazione ottenuta nella prova orale.
Art. 9.
Valutazione dei titoli
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a 10.
Le categorie di titoli valutabili, purché attinenti alle attività del
posto messo a concorso, sono le seguenti:
1. titolo di studio (fino ad un massimo di punti 1.5):
titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito e, comunque, solo se superiore
al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso;
altri titoli di studio, quali: laurea magistrale oppure laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure
diploma di laurea se conseguito in data anteriore all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999; diploma di specializzazione, dottorato
di ricerca, master universitario, abilitazione professionale e altri titoli
conseguiti post lauream;
2. titoli formativi (fino ad un massimo di punti 1):
attestazioni di attività formative con votazione finale: attestati
di qualificazione e/o di specializzazione, rilasciati a seguito della frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche
amministrazioni o da enti privati;
altre attestazioni di attività formative con valutazione finale,
aventi ad oggetto l’acquisizione di competenze trasversali informatiche,
linguistiche e organizzativo gestionali;
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3. titoli di qualificazione tecnica e/o specialistica (fino ad un
massimo di punti 1.5):
titoli scientifici, quali: pubblicazioni, relazioni tecniche,
lavori originali, contributi innovativi, nonché sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti e partecipazione a spin off;
organizzazione o partecipazione, in qualità di relatore o correlatore, a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari;
4. Titoli professionali (fino ad un massimo di punti 6):
esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti
di lavoro subordinato presso Università, altri enti pubblici o soggetti
privati, o nell’ambito di attività libero professionali o imprenditoriali
svolte in proprio;
incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa o a progetto, e incarichi e servizi speciali svolti o prestati
presso Università, altri enti pubblici o soggetti privati, o nell’ambito di
attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio;
altri titoli, quali: attività didattiche, partecipazione a convegni,
congressi, corsi di formazione e seminari, borse di studio ottenute presso
enti pubblici, idoneità a precedenti concorsi della medesima tipologia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli
sulla veridicità del contenuto dichiarato nella domanda di partecipazione.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Per la presentazione dei titoli valutabili si rimanda all’art. 4 del
presente bando.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e la prova
pratica e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e
verrà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998).

Art. 10.
Preferenze a parità di merito

L’assunzione del vincitore del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
Il vincitore sarà invitato a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
Il vincitore dovrà assumere servizio dalla data prevista nel contratto.
Entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto il vincitore
dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai
sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il possesso del titolo di studio richiesto;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere rilasciata
anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli;
k) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: il possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001, n. 236/2003
e n. 20/2012.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni,
i titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

Art. 11.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.
La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale ed
è pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge.
Ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti
oltre a quello messo a concorso.
Art. 12.
Costituzione del rapporto di lavoro
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Qualora non venga prodotta entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità
di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di
comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto di lavoro.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D posizione economica D1, area tecnica, tecnico/scientifica
ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto
al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali dei dipendenti del comparto Università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto
da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

4a Serie speciale - n. 15
Art. 15.
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e - sempreché applicabili - quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico
del 10 gennaio 1957 n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957 n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994 n. 487 modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 16.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla pagina http://www-5.unipv.
it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche presso
l’Ateneo http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/articolo1071.html
Pavia, 5 febbraio 2019
Il direttore generale: VARASIO
19E01683

Art. 13.
Informazioni sul trattamento dei dati personali
(ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679, l’Università degli studi di Pavia, in qualità di titolare, informa i candidati che
i dati personali da essi forniti in sedi di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tal fine è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi, nel rispetto delle condizioni di liceità previste
dal regolamento (UE) n. 2016/679. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli
e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate
secondo la normativa vigente. I dati saranno trattati per tutta la durata
della procedura conformemente al principio di necessità di trattamento
e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (articolo 15 e seguenti del
regolamento). L’apposita istanza è presentata al titolare, anche per tramite del responsabile protezione dati (corso Strada Nuova n. 65, 27100
Pavia, pec amministrazione-centrale@certunipv.it, email: privacy@
unipv.it) ovvero del responsabile interno del trattamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina http://privacy.
unipv.it
Per il presente procedimento, il responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani - dirigente
dell’Area risorse umane e finanziarie.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Ileana Pomici
(responsabile del Servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del
Maino via Mentana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/984979-49884162 fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D/1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Centro grandi strumenti per il supporto all’utilizzo di
CRYO-EM.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la parità
uomo-donna nel lavoro», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni 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 assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», e successive modificazioni e integrazioni;
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Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni
e integrazioni;
Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia dei dati personali» e il regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell’ordinamento militare, a norma dell’art. 14, comma 18, della legge
28 novembre 2005, n. 246» che prevede una riserva obbligatoria del
30% dei posti messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve
o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate,
congedati senza demerito, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Considerato che la predetta riserva è operante e dà luogo ad una
frazione di posto, che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o
che si dovessero verificare nelle prossime procedure concorsuali;
Considerato altresì che una volta raggiunta l’intera quota, verrà
riservato un posto da destinare alle categorie di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
legge 24 febbraio 2012, n. 14, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, «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», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge
7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - legge europea 2013», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge
30 ottobre 2013, n. 125, «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
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Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, «Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto università;
Visto il decreto rettorale n. 3/2018 dell’8 gennaio 2018, protocollo
n. 648, «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università
degli studi di Pavia»;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Pavia in vigore
dall’11 aprile 2012;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione del 28 novembre 2017, repertorio n. 352 e del 27 novembre 2018, repertorio n. 345,
con le quali sono state approvate l’attribuzione Punti organico e definizione di criteri prioritari per la programmazione anni 2018/2020 e anni
2019/2021 nelle quali vengono indicati i criteri prioritari secondo i quali
programmare le assunzioni;
Vista la delibera n. 370/2018 del Consiglio di amministrazione del
20 dicembre 2018, «Budget 2019 - Budget triennale 2019-2021»;
Visto il comma 399 della sopracitata legge 30 dicembre 2018,
n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente
selezione saranno utilizzate facoltà assunzionali dell’anno 2018 e
anni precedenti;
Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in
servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 2006-2009
del comparto università e nel rispetto dell’art. 7 del regolamento per la
mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
dell’Università degli studi di Pavia, nonché di mobilità compartimentale ed intercompartimentale prevista dagli articoli 29-bis e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto
di categoria D/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Centro grandi strumenti dell’Università degli studi
di Pavia per il supporto all’utilizzo di CRYO_EM;
Vista la nota prot. n. 104876 del 6 dicembre 2018 indirizzata al
Dipartimento della funzione pubblica - Servizio organizzazione uffici
e fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, con la quale
questo Ateneo, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze del Centro grandi strumenti dell’Università degli studi di Pavia
per il supporto all’utilizzo di CRYO_EM;
Accertato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna e di mobilità compartimentale ed intercompartimentale;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - non è intervenuta nei tempi di legge, in
merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze segnalate
da questa Università;
Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di dover provvedere;
Dispone:
Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Centro grandi strumenti dell’Università degli studi di Pavia, per il
supporto all’utilizzo di CRYO-EM. (Cod. 2019_D1CRYO_EM_2).
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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Il vincitore dovrà occuparsi di:
applicare metodologie biochimiche e molecolari tipiche per
laboratori biologici;
programmare e utilizzare in maniera corretta microscopio a
basse temperature per microscopia a particella singola (cryo-EM) e
strumentazione per la preparazione di campioni cryo-raffreddati per
microscopia a particella singola;
occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale e delle apparecchiature necessarie per microscopio a basse temperature (cryo-EM);
attuare dei protocolli di ricerca in collaborazione con i docenti
di riferimento.
Per lo svolgimento di tali attività si richiedono le seguenti capacità
professionali, conoscenze e competenze:
capacità di utilizzo di strumentazione per la preparazione di campioni macromolecolari per microscopia elettronica a singola particella;
conoscenza dell’operatività di base dei programmi per l’elaborazione delle immagini e dei dati misurati con cryo-EM;
esperienza pregressa di attività di ricerca certificata negli ambiti
della biologia strutturale, in maniera preferenziale con microscopia a
particella singola a basse temperature.
Sono inoltre richieste:
flessibilità nell’adattare le abitudini lavorative in funzione di
particolari esigenze delle strutture;
capacità di interagire con colleghi, docenti e studenti;
adattabilità in funzione delle situazioni e capacità di lavoro in team;
coscienziosità e precisione nello svolgimento delle funzioni;
buona conoscenza dell’inglese.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: laurea magistrale in ambito biologico o biotecnologico o chimico appartenente alle classi LM-6, LM-7, LM-8 o
LM-54 del decreto ministeriale n. 270/2004 (o titolo equivalente decreto
ministeriale n. 509/1999 o vecchio ordinamento).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia, oppure
la dichiarazione di equivalenza, ai fini della presente selezione, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. La dichiarazione di equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica.
I candidati che, al momento della domanda, non siano ancora in
possesso della suddetta certificazione devono produrre ricevuta dell’avvenuto invio della richiesta di riconoscimento di equivalenza all’autorità competente.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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3) età non inferiore agli anni diciotto;
4) idoneità fisica all’impiego;
5) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
6) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
7) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo Contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996);
8) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione della domanda Termini e modalità
La domanda di partecipazione al concorso, nonché i relativi allegati, devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per
via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata
concorsi atenei). Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno
lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, alla pagina: https://pica.cineca.it/unipv/2019_D1CRYO_EM_2
dell’Università degli studi di Pavia.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione
al sistema.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue
parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. Il candidato
dovrà inoltre allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere
perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma
remota che consenta al titolare di sottoscrivere digitalmente i documenti:
il candidato che dispone di una smart card o di un token USB
o firma remota potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma
digitale integrato nel sistema ConcorsiOnLine. In caso di esito positivo
il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
il candidato che non dispone di dispositivi di firma digitale
compatibili con il sistema ConcorsiOnLine e i titolari di firme digitali
remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file pdf generato dal
sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in
formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà
essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata
al file prima dell’apposizione della firma digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza tra il contenuto di tale documento e
l’originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda.
In caso di impossibilità di utilizzo di una delle due opzioni sopra
riportate:
mediante sottoscrizione della domanda: il candidato, dopo aver
salvato sul proprio PC il file pdf generato dal sistema e, senza apportare
alcuna modifica, dovrà stamparlo e apporre la propria firma autografa
per esteso sull’ultima pagina.
Tale documento dovrà poi essere scansionato e caricato a sistema.
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Entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande il
sistema consente il salvataggio dell’istanza in modalità bozza onde consentirne il successivo perfezionamento ed invio.
In caso di necessità, sempre entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne
una nuova.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche.
La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante
ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda
dovranno essere completati entro e non oltre le ore 23,59 del giorno di
scadenza del bando.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I cittadini non italiani che intendano candidarsi al concorso devono
presentare domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini
indicati nella presente disposizione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 4 del presente bando.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, in formato pdf, i documenti non devono
avere una dimensione superiore ai 30 MB.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richieste al Servizio organizzazione e innovazione ai numeri 0382 984979-4162-4988 dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail: unipv@cineca.it
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i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo Contratto collettivo nazionale
di lavoro (21 maggio 1996);
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
m) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente bando.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità i cittadini italiani o di uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare,
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i titoli richiesti
dal bando per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico
e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati autocertificati.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al
posto a concorso, devono essere prodotti in formato pdf non modificabile.
Relativamente alla valutazione dei titoli, i candidati, in fase di presentazione della domanda tramite procedura «PICA», dovranno dichiarare i propri titoli (con riferimento all’art. 9 del presente bando) utilizzando esclusivamente l’apposita sezione «Titoli valutabili».
Tutto ciò che non verrà dichiarato nella suddetta sezione non verrà
preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.

Art. 4.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
e) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
da tali liste;
f) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del bando;

Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non potranno
essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
I candidati portatori di handicap, in relazione alla propria disabilità, possono richiedere l’utilizzo di appositi ausili.
In applicazione della legge n. 170/2010, i candidati con disturbi
specifici dell’apprendimento potranno usufruire del 30% di tempo
aggiuntivo nelle prove scritte, e di eventuali ulteriori ausili, previa
richiesta, di supporti.
Tale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente all’atto della
compilazione della candidatura on-line seguendo le indicazioni fornite
in procedura.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso
spese concorso “2019_D1CRYO_EM_2”» - IBAN: IT 38 H 03111
11300 000000046566 - SWIFT: BLOPIT22776 - UBI Banca, sede di
Pavia - corso Strada Nuova n. 61/C - 27100.
La ricevuta di avvenuto bonifico deve essere allegata alla domanda
di partecipazione.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da:
1. documento di riconoscimento in corso di validità, anche per
quelle sottoscritte con firma digitale;
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Art. 8.
Modalità di ripartizione dei punteggi
delle singole prove

Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 15 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
Art. 6.
Prove d’esame
Per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento, in considerazione del rapporto tra il numero dei posti messi a concorso e il numero
dei candidati ammessi alla selezione, l’Ateneo può procedere all’espletamento di prove di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche
con l’ausilio di mezzi automatizzati.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
La valutazione conseguita in sede di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà possono farlo in sede di
compilazione della domanda.
Gli esami consisteranno in due prove scritte e una prova orale
secondo il seguente programma:
prima prova scritta: verterà su una serie di domande a risposta
libera sintetica, riguardanti le metodiche della biologia strutturale, cristallografia, NMR, microscopia elettronica;
seconda prova scritta: verrà richiesta una relazione scritta
riguardante un metodologia e/o tecnica attinente alla preparazione dei
campioni per microscopia elettronica a trasmissione e all’utilizzo di un
microscopio elettronico a trasmissione;
prova orale: verterà sulle materie delle prove scritte e sulle tecniche di biologia strutturale e microscopia elettronica più diffuse.
Sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese.
Art. 7.
Ammissione alla procedura concorsuale,
diario e svolgimento delle prove d’esame
I candidati che avranno inoltrato regolare istanza e che non avranno
ricevuto la comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale
devono intendersi ammessi all’espletamento dell’eventuale preselezione
o, se non attuata, della prima e della seconda prova già previste nel bando.
I candidati non ammessi alla procedura concorsuale riceveranno
comunicazione ufficiale di esclusione, che si anticiperà per vie brevi alla
casella e-mail da loro indicata nella domanda di ammissione alla selezione.
Le comunicazioni che si rendessero necessarie per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario
delle prove saranno comunicate esclusivamente sull’albo ufficiale di
Ateneo all’indirizzo: http://www-5.unipv.it/alboufficiale e sul sito web
istituzionale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/articolo1071.html
I candidati al concorso sono quindi tenuti a consultare periodicamente
tali pagine: le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli
effetti. Pertanto, i candidati ammessi all’eventuale preselezione o, se non
attuata, all’espletamento delle prove scritte saranno tenuti a presentarsi,
senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni e nelle ore indicati.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.
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Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalenti.
Il voto riportato nelle prove scritte, nella valutazione dei titoli e
nella prova orale verranno resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/articolo1071.
html a cui sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata
che verrà fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalenti.
La votazione complessiva è determinata dalla somma:
a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
b) dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
c) dalla votazione ottenuta nella prova orale.
Art. 9.
Valutazione dei titoli
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a 10.
Le categorie di titoli valutabili, purché attinenti alle attività del
posto messo a concorso, sono le seguenti:
1. titolo di studio (fino ad un massimo di punti 1):
titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito e, comunque, solo se superiore
al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso;
altri titoli di studio, quali: laurea magistrale oppure laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure
diploma di laurea se conseguito in data anteriore all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999; diploma di specializzazione, dottorato
di ricerca, master universitario, abilitazione professionale e altri titoli
conseguiti post lauream;
2. titoli formativi (fino ad un massimo di punti 1):
attestazioni di attività formative con votazione finale: attestati
di qualificazione e/o di specializzazione, rilasciati a seguito della frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche
amministrazioni o da enti privati;
altre attestazioni di attività formative con valutazione finale,
aventi ad oggetto l’acquisizione di competenze trasversali informatiche,
linguistiche e organizzativo gestionali;
3. titoli di qualificazione tecnica e/o specialistica (fino ad un
massimo di punti 7):
titoli scientifici, quali: pubblicazioni, relazioni tecniche,
lavori originali, contributi innovativi, nonché sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti e partecipazione a spin off;
organizzazione o partecipazione, in qualità di relatore o correlatore, a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari;
4. titoli professionali (fino ad un massimo di punti 1):
esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti
di lavoro subordinato presso università, altri enti pubblici o soggetti
privati, o nell’ambito di attività libero professionali o imprenditoriali
svolte in proprio;
incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa o a progetto, e incarichi e servizi speciali svolti o prestati
presso università, altri enti pubblici o soggetti privati, o nell’ambito di
attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio;
altri titoli, quali: attività didattiche, partecipazione a convegni,
congressi, corsi di formazione e seminari, borse di studio ottenute presso
enti pubblici, idoneità a precedenti concorsi della medesima tipologia.
Per la presentazione dei titoli valutabili si rimanda all’art. 4 del
presente bando.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli
sulla veridicità del contenuto dichiarato nella domanda di partecipazione.
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Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e la prova
pratica e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e
verrà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.
Art. 10.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, i titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998).
Art. 11.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove d’esame.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge.
Ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti
oltre a quello messo a concorso.

4a Serie speciale - n. 15
Art. 12.

Costituzione del rapporto di lavoro
L’assunzione del vincitore del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
Il vincitore sarà invitato a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
Il vincitore dovrà assumere servizio dalla data prevista nel contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il possesso del titolo di studio richiesto;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere rilasciata
anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità
di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di
comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto di lavoro.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto
al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali dei dipendenti del comparto università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto
da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
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Art. 13.
Informazioni sul trattamento dei dati personali.
(Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679)

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di medicina molecolare.

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, l’Università degli studi di Pavia, in qualità di titolare, informa i candidati che
i dati personali da essi forniti in sedi di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tal fine è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi, nel rispetto delle condizioni di liceità previste
dal regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli
e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate
secondo la normativa vigente. I dati saranno trattati per tutta la durata
della procedura conformemente al principio di necessità di trattamento
e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e seguenti del
regolamento). L’apposita istanza è presentata al titolare, anche per tramite del responsabile protezione dati (corso Strada Nuova n. 65 - 27100
Pavia, pec: amministrazione-centrale@certunipv.it - e-mail: privacy@
unipv.it) ovvero del responsabile interno del trattamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina http://privacy.unipv.it
Per il presente procedimento, il responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani - dirigente dell’area
risorse umane e finanziarie.

È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 9642 rep. n. 302/2019 del 30 gennaio 2019, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare indicati nella tabella:

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Ileana Pomici
(responsabile del Servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del
Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/984979-49884162, fax 0382/984970, e-mail: concorsipta@unipv.it).
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e - sempreché applicabili - quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico
del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 16.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale
informatico dell’Università degli studi di Pavia alla pagina http://
www-5.unipv.it/alboufficiale e alla pagina dedicata alle selezioni
pubbliche presso l’Ateneo http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/
bandi-e-concorsi/articolo1071.html

Il direttore generale: VARASIO
19E01684

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
Posti

Medicina
molecolare

05/E1 - Biochimica
generale

BIO/10 - Biochimica

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo, via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.
eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14126.html del sito web del servizio gestione personale docente
dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca, tel. 0382/984978984934-984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E01685

Art. 14.
Responsabile del procedimento

Pavia, 4 febbraio 2019

Dipartimento

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria
civile e architettura.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 9641 rep. n. 301/2019 del 30 gennaio 2019, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
Posti

Ingegneria
civile e
architettura

08/B2 - Scienza
delle costruzioni

ICAR/08 - Scienza
delle costruzioni

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo, via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.
eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14125.html del sito web del servizio gestione personale docente
dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca, tel. 0382/984978984934-984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E01686
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Procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. n. 9643 rep. n. 303/2019 del 30 gennaio 2019, la procedura di selezione per la
chiamata di due professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto indicate e per i settori
concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. Posti

Biologia e biotecnologie «Lazzaro Spallanzani»

05/B2 - Anatomia comparata e
citologia

BIO/06 - Anatomia comparata e
citologia

1

Ingegneria industriale e dell’informazione

09/E3 - Elettronica

ING-INF/01 - Elettronica

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università
degli studi di Pavia - Ufficio protocollo, via Mentana, 4 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14127.html del sito web del servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca, tel. 0382/984978-984934-984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E01687

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di medicina interna e terapia medica.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. n. 9646 rep. n. 306/2019 del 30 gennaio 2019, la procedura di selezione per
la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per il settore
concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. Posti

Medicina interna e terapia medica

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

MED/10 - Malattie dell’apparato
respiratorio

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università
degli studi di Pavia - Ufficio protocollo, via Mentana, 4 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14123.html del sito web del servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca, tel. 0382/984978-984934-984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E01688

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi, per il Dipartimento studi umanistici.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale n. 9644 rep. n. 304/2019 del 30 gennaio 2019, la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per
settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

Studi umanistici

11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi

M-FIL/04 - Estetica

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università
degli studi di Pavia - ufficio protocollo - via mentana, 4 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14124.html
del sito web del servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Pavia,
sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca, tel. 0382/984978 - 984934 - 984960, e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E01728
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tre anni e pieno,
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto rettorale n. 141 del 4 febbraio 2019, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Per le esigenze del Dipartimento di fisica e geologia:
un posto per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti - settore scientifico-disciplinare FIS/05
- Astronomia e astrofisica.
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 trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo
(http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo
determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
19E01729

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande della procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E2, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che con decreto rettorale n. 206 del 7 febbraio 2019, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande della selezione
pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 09/
E2, settore scientifico-disciplinare ING-IND/32, per il Dipartimento di ingegneria, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre 2018.
Il decreto integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico https://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
19E01697

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

Settore concorsuale
Settore scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Giurisprudenza

12/H1 - IUS/18

n. 1331 del 1º agosto 2018

n. 70 del 4 settembre 2018

5 febbraio 2019

Giurisprudenza

12/H3 - IUS/20

n. 1331 del 1º agosto 2018

n. 70 del 4 settembre 2018

5 febbraio 2019

Ingegneria

08/B3 - ICAR/09

n. 1247 del 19 luglio 2018

n. 61 del 3 agosto 2018

5 febbraio 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
19E01698
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Approvazione degli atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato,
per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale
Settore scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Filosofia, comunicazione e spettacolo

10/F4 - L-FIL-LET/14

n. 745 del 7 maggio 2018

n. 41 del
25 maggio 2018

5 febbraio 2019

Filosofia, comunicazione e spettacolo

13/C1 - SECS-P/12

n. 1338 del 1º agosto 2018

n. 70 del
4 settembre 2018

5 febbraio 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
19E01699

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice per la copertura
di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore
concorsuale 09/D3.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO INGEGNERIA
CHIMICA MATERIALI AMBIENTE

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n.1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 213/2018 nella
seduta del 5 giugno 2018 che ha assegnato un ricercatore a tempo determinato di tipo A al Dipartimento ingegneria chimica materiali ambiente;
la delibera del Consiglio del Dipartimento ingegneria chimica
materiali ambiente del 27 giugno 2018;
il bando di selezione 2_2018 RTDA prot. n.1509 del 7 dicembre
2018 Rep 246/2018;
la delibera del Consiglio del Dipartimento ingegneria chimica
materiali ambiente del 14 gennaio 2019 relativa alla designazione della
Commissione giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
È nominata la seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva, per titoli e colloquio, indetta per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A,
con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,

della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo allo sviluppo
di processi di produzione di bio-polimeri ibridi con proprietà antifouling, selfcleaning e antibatteriche per la protezione e conservazione
delle superfici (responsabile scientifico prof. Maria Laura Santarelli)
per il settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici - settore scientifico-disciplinare ING-IND/27 - Chimica industriate e tecnologica.
Membri effettivi:
Alessandro Trovarelli, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare ING-IND/27 - settore concorsuale 09/D3, Università
degli studi di Udine;
Vincenzo Palma, professore associato, settore scientificodisciplinare ING/IND27 - settore concorsuale 09/D3, Università degli
studi di Salerno;
Maria Laura Santarelli, ricercatore confermato, settore scientifico-disciplinare ING/IND27 - settore concorsuale 09/D3, Sapienza
Università di Roma.
Membri supplenti:
Raffaele Marotta, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare ING/IND27 - settore concorsuale 09/D3, Università degli studi
di Napoli Federico II;
Diana Sannino, professore associato, settore scientifico-disciplinare ING/IND27 - settore concorsuale 09/D3, Università degli
studi di Salerno;
Marco Scarsella, ricercatore confermato, settore scientificodisciplinare ING/IND27 - settore concorsuale 09/D3, Sapienza Università di Roma.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente decreto decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, 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.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna del
Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 25 gennaio 2019
Il direttore: VALENTE
19E01726
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Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie
mediche applicate, per il Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa università con decreto rettorale n. 19511 del 5 marzo 2018 è
indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A con regime di impegno a tempo pieno, della durata di anni
tre, per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e scienze tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare
MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio, presso il Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione 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 facsimile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sito
web
Ateneo:
http://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandipersonale-docente

4a Serie speciale - n. 15

Visto il bando n. 22/2018 rep. 88/2018 prot. n. 2699 del 15 dicembre 2018 pubblicato il 18 dicembre 2018 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva, per titoli e colloquio, in forma seminariale
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca coerente con gli obiettivi del settore scientifico-disciplinare, con
particolare riferimento allo «Studio dei meccanismi di controllo della
proliferazione e del differenziamento cellulare normale e patologico in
relazione ai processi di omeostasi tessutale», per il settore scientificodisciplinare BIO/17, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, pubblicato
in data 18 dicembre 2018 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 100.
Vista la scadenza del bando suddetto in data 17 gennaio 2019;
Vista la delibera del consiglio di dipartimento in data 4 febbraio
2019 con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta:
La nomina della commissione giudicatrice, per l’espletamento della procedura prevista dal bando di cui in premessa che
sarà così composta:
membri effettivi:

sito web Dipartimento: www.dmc-sapienza.it

prof. Vincenzo Sorrentino PO, Università degli studi di Siena;

sito Miur: http://bandi.miur.it

prof.ssa Daniela Virgintino PA, Università degli studi «A.
Moro» di Bari;

sito web UE: http://ec.europa.eu/euraxess

prof.ssa Marina Bouché PA, Università degli studi di Roma
«La Sapienza»;

19E01727

membri supplenti:

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/H2 - Istologia.

DEL

prof.ssa Maria Grano - P straordinario, Università degli studi
«A. Moro» di Bari;
prof.ssa Graziella Messina - PA, Università degli studi di
Milano;
prof. Fabio Naro - PA, Università degli studi di Roma
«La Sapienza».

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANATOMICHE ISTOLOGICHE
MEDICO LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 213/18 del
5 giugno 2018 con la quale è stata attribuita una posizione per ricercatore a tempo determinato di tipo A;

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» -, del presente decreto, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente
alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà, acquisito alla raccolta interna
del dipartimento, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 22 febbraio 2019.
Roma, 8 febbraio 2019

Vista la delibera consiglio di dipartimento seduta del
23 novembre 2018;
Vista la disponibilità finanziaria presso l’Ateneo;

Il direttore: VILLANI
19E01777
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori associati di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le procedure selettive per la copertura di quattro posti di professore associato (Cod. 2019pa18002):
Dipartimento

Unità

Diagnostica e sanità pubblica
Medicina
Scienze umane

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

06/A4 - Anatomia patologica

MED/08 - Anatomia patologica

1

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

1

06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente

MED/12 - Gastroenterologia

1

11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa

M-PED/04 - Pedagogia sperimentale

Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità
prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
19E01767

ENTI LOCALI
COMUNE DI AMATRICE
Mobilità esterna per la copertura di un posto di comandante del Corpo di polizia municipale,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di comandante del Corpo di polizia municipale, categoria D1. Il testo integrale dell’avviso ed
il modello della domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Amatrice - www.comune.amatrice.rieti.it - sezione «Avvisi». Termine di scadenza presentazione domande: 18 marzo 2019. Per ulteriori informazioni e
chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Amatrice: tel. 0746.8308211.
19E01961

COMUNE DI BRESCIA
Mobilità volontaria per la copertura di undici posti, in vari profili professionali.
È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti per la copertura dei seguenti posti nella dotazione organica del Comune di Brescia:
tre posti a tempo pieno nel profilo di ausiliario del traffico, categoria B3;
un posto a tempo pieno nel profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D;
due posti a tempo pieno nel profilo di coordinatore educativo, categoria D;
due posti a tempo pieno nel profilo di istruttore direttivo informatico, categoria D;
un posto a tempo pieno nel profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria D;
un posto a tempo pieno nel profilo di istruttore direttivo avvocato, categoria D;
un posto a tempo pieno nel profilo di psicologo, categoria D.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che:
a) sono dipendenti a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
b) sono inquadrati nella medesima categoria giuridica del posto da ricoprire e sono in possesso dell’eventuale specifico titolo di studio e/o
professionale, previsto da norme legislative o regolamentari, per l’accesso al profilo per il quale concorrono.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.it>il
comune>concorsi e mobilità>mobilità fra enti) e all’albo pretorio on-line del Comune di Brescia per trenta giorni a partire dal 20 febbraio 2019.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 22 marzo 2019.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni del Comune di Brescia (tel. 0302978314-7-8).
19E01875
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Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al
primo giorno seguente non festivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere ambientale,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Brindisi rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere ambientale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità indicate nel bando, entro trenta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al
primo giorno seguente non festivo.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito web istituzionale del Comune di Brindisi all’indirizzo http://www.
comune.brindisi.it, nella Sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso, nonchè all’Albo pretorio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Brindisi - Servizio gestione giuridica, amministrativa ed economica del personale,
piazza Matteotti n. 1 dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; il giovedì
anche ore 15,30 - 17,30 (tel. 0831.229441 - 0831.229291).
19E01747

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere gestionale,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Brindisi rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere gestionale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità indicate nel bando, entro trenta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al
primo giorno seguente non festivo.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito web istituzionale del Comune di Brindisi all’indirizzo http://www.
comune.brindisi.it, nella Sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso, nonchè all’Albo pretorio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Brindisi - Servizio gestione giuridica, amministrativa ed economica del personale,
piazza Matteotti n. 1, dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; il giovedì
anche ore 15,30 - 17,30 (tel. 0831.229441 - 0831.229291).
19E01748

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
del settore programmazione economica e sviluppo, a tempo
pieno e determinato.
Il Comune di Brindisi rende noto che è indetta selezione pubblica
per la copertura di un posto, a tempo pieno e determinato ex art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., di dirigente del
settore programmazione economica e sviluppo.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità indicate nel bando, entro venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito web istituzionale del Comune di Brindisi all’indirizzo http://www.
comune.brindisi.it, nella Sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso, nonchè all’Albo pretorio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Brindisi - Servizio gestione giuridica, amministrativa ed economica del personale,
piazza Matteotti n. 1, dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; il giovedì
anche ore 15,30 - 17,30 (tel. 0831.229441 - 0831.229291).
19E01749

COMUNE DI CANELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di esecutore amministrativo, categoria B.3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di esecutore amministrativo, categoria B.3, a tempo pieno
ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: 8 marzo 2019.
Il bando è visionabile all’albo pretorio on-line del comune www.
comune.canelli.at.it
19E01742

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del settore affari generali e G.R.U., in esecuzione
della delibera di giunta comunale n. 2 del 4 gennaio 2018, rende noto
che questa amministrazione ha indetto una selezione pubblica per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con
contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo indeterminato, mediante
mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001;
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice preferibilmente secondo lo schema allegato
all’avviso pubblico e debitamente sottoscritta dal concorrente, corredata
dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
della presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e del relativo schema di domanda è
affisso per trenta giorni all’albo pretorio del Comune di Casalnuovo di
Napoli e sarà presente per tutta la vigenza del bando sul sito internet del
Comune di Casalnuovo di Napoli www.comune.casalnuovo.na.it dove
può essere direttamente consultato e scaricato.
L’ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare nonché riaprire i termini ovvero di revocare l’avviso di selezione per motivi di
pubblico interesse.
19E01758
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COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, al Comune di Castel di Sangro (AQ)
- ufficio protocollo, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di
Castel di Sangro all’indirizzo www.comune.casteldisangro.aq.it nonché
nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi: ufficio di segreteria generale, 0864/8242207 nei seguenti giorni - il martedì, il giovedì ed il
venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
19E01763

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO
Revoca del concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla
formazione di una graduatoria di merito per la copertura di un posto di istruttore bibliotecario, categoria C, a
tempo indeterminato ed orario parziale tre/trentasei ore
settimanali, da assegnare all’area economico-finanziaria.
Il responsabile del servizio finanziario rende noto che, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio n. 45 del 4 febbraio 2019 il Comune di Castione Andevenno ha revocato il bando di
concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla formazione di una
graduatoria di merito per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, nel profilo professionale di istruttore bibliotecario
da assegnare all’area economico-finanziaria, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato ed orario parziale (tre/trentasei ore settimanali)
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2019,
presso il Comune di Castione Andevenno.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria
tel. 0342/358006, fax 0342/358595.
L’indirizzo Pec è protocollo.castioneandevenno@cert.provincia.so.it
L’indirizzo mail ordinario è protocollo@comune.castioneandevenno.so.it
19E01761

COMUNE DI CERIALE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di tecnico servizi amministrativi, categoria C, a tempo
indeterminato, presso il settore politiche sociali dell’area
finanziaria-amministrativa.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per un posto di tecnico
servizi amministrativi, categoria C, presso il settore politiche sociali
dell’area finanziaria-amministrativa.
Requisiti:
1. essere dipendenti a tempo indeterminato di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soggetta ad un
regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
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2. essere inquadrati nella categoria C (sviluppo economico C.1C.6), con profilo professionale di tecnico servizi amministrativi (o analogo profilo amministrativo) del comparto funzioni locali o corrispondente categoria e profilo di altri comparti;
3. aver acquisito esperienza lavorativa in categoria C in un settore amministrativo della pubblica amministrazione;
4. essere in possesso del titolo di studio: diploma di scuola
media superiore;
5. essere in possesso della patente di guida di categoria B;
6. possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire;
7. avere il nulla osta incondizionato al trasferimento da parte
dell’ente di appartenenza;
8. non aver subito condanne penali e non aver in corso procedimenti penali che precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto
di pubblico impiego; non essere stati dispensati o destituiti o interdetti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione; non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato negli ultimi due anni
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale.
Presentazione domanda redatta esclusivamente sul modello predisposto entro le ore 12,45 del 13 marzo 2019.
Copia integrale del bando e della domanda possono essere scaricati
dal sito internet - informazioni: ufficio personale tel. 0182 919342 fax 0182 991461 - e-mail personale@comune.ceriale.sv.it
19E01909

Mobilità esterna volontaria, per la copertura di un posto di tecnico
servizi amministrativi, categoria C, a tempo indeterminato,
presso il settore tributi dell’area finanziaria-amministrativa.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per un posto di tecnico
servizi amministrativi - categoria C, presso il settore tributi dell’area
finanziaria-amministrativa.
Requisiti:
1. essere dipendenti a tempo indeterminato di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soggetta ad un
regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
2. essere inquadrati nella categoria C (sviluppo economico C.1C.6), con profilo professionale di tecnico servizi amministrativi (o analogo profilo amministrativo) del comparto funzioni locali o corrispondente categoria e profilo di altri comparti;
3. aver acquisito esperienza lavorativa in categoria C in un settore amministrativo della pubblica amministrazione;
4. essere in possesso del titolo di studio: diploma di scuola
media superiore;
5. essere in possesso della patente di guida di categoria B;
6. possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire;
7. avere il nulla osta incondizionato al trasferimento da parte
dell’ente di appartenenza;
8. non aver subito condanne penali e non aver in corso procedimenti penali che precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto
di pubblico impiego; non essere stati dispensati o destituiti o interdetti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione; non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato negli ultimi due anni
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale.
Presentazione domanda redatta esclusivamente sul modello predisposto entro le ore 12,45 del 13 marzo 2019.
Copia integrale del bando e della domanda possono essere scaricati
dal sito internet - informazioni: ufficio personale tel. 0182 919342 fax 0182 991461 - e-mail personale@comune.ceriale.sv.it
19E01910
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COMUNE DI CERIANO LAGHETTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali, per il servizio al territorio.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore settimanali.
Titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di geometra o
equipollenti ex legge, o titolo superiore (diploma di laurea, ovvero laurea triennale o specialistica in architettura/ingegneria).
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente estratto.
Il bando integrale, con indicazione anche delle date e sedi delle
prove, è pubblicato sul sito internet del Comune di Ceriano Laghetto
(MB) www.ceriano-laghetto.org - sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso. Per informazioni rivolgersi al Servizio al territorio,
tel. 02/96661343 oppure all’Ufficio personale, tel. 02/96661332, mail
tecnico@ceriano-laghetto.org
19E01781

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di domanda»
sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Enego: www.comune.
enego.vi.it - Sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0424/490319
- email: segreteria@comune.enego.vi.it
19E01741

COMUNE DI FASANO
Mobilità esterna per la copertura di dodici posti a tempo
pieno ed indeterminato, per vari profili professionali.
Il dirigente rende noto che è indetta una procedura di mobilità
esterna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di dodici posti a tempo pieno ed indeterminato dappresso dettagliati:
Categoria giuridica

N. di
posti

Profilo professionale

D1

1

Assistente sociale

C1

1

Istruttore tecnico (geometra)

C1

6

Istruttore amministrativo

C1

4

Agenti di polizia locale

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
agente polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area vigilanza.
Si rende noto che il Comune di Crespina Lorenzana ha avviato
la procedura per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di agente polizia municipale, categoria giuridica C, area polizia
municipale, tramite l’istituto della mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione e il modello di domanda, sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Crespina
Lorenzana all’indirizzo: www.comune.crespinalorenzana.pi.it sezione
«Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 13,00 del giorno 15 marzo 2019.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Crespina Lorenzana (telefono 050634743 - 634720).
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Si precisa che la procedura di mobilità, di cui al presente avviso,
sarà perfezionata esclusivamente in caso di esito infruttuoso della procedura ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/200, attivata con
comunicazione prot. n. 1326 del 10 gennaio 2019.
Il testo integrale dell’avviso, contenente i titoli e i requisiti per
la partecipazione, è rinvenibile sul sito web www.comune.fasano.br.it
Le domande devono pervenire al Comune di Fasano (BR) improrogabilmente entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E01779

COMUNE DI FERMO

19E01734

COMUNE DI ENEGO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1.
Si comunica la riapertura del termine di presentazione delle
domande del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto:
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, e per predisporre graduatorie di candidati per eventuali altre assunzioni a tempo indeterminato pieno o parziale.
Nuovo termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso di riapertura del termine e con le stesse modalità indicate nel bando
prot. n. 7262 del 4 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 6 novembre 2018.
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (6 dicembre 2018) restano acquisite, pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del
precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di elettricista, categoria
B3, per il settore lavori pubblici, ambiente, urbanistica,
protezione civile e contratti e appalti, con riserva a favore
dei militari congedati delle Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di elettricista, categoria giuridica B3, per il settore lavori pubblici, ambiente, urbanistica, protezione
civile e contratti e appalti, con riserva a favore dei militari congedati
delle Forze armate.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - termine da intendersi prorogato al primo giorno
non festivo, se coincidente con la domenica o con altro giorno festivo.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione
presso l’ufficio risorse umane del Comune di Fermo e possono essere
acquisiti consultando il sito internet: www.comune.fermo.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
risorse umane dell’ente (telefono 0734/284213 - 261 - 262).
19E01735
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COMUNE DI FORENZA

COMUNE DI MONTESPERTOLI

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico specializzato, categoria B3, a tempo determinato e pieno, con mansioni di muratore con contratto formazione e lavoro, dodici mesi.

È pubblicato all’albo on-line del Comune di Forenza e reso noto
sul sito internet dell’ente http://www.comune.forenza.pz.it alla sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» l’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, da assumere a tempo parziale (diciotto ore/settimanali) e indeterminato.
19E01738

COMUNE DI LENDINARA

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato, tempo pieno di un tecnico specializzato, categoria B3, con
mansioni di muratore con contratto formazione e lavoro, dodici mesi età da diciotto a trentadue anni.
La scadenza di presentazione delle domande è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema di domanda sono disponibili
sul sito internet del Comune di Montespertoli (www.comune.montespertoli.fi.it) sezione Bandi e Concorsi - Concorsi attivi. Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane - tel. 0571/600236.
19E01760

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo dei servizi bibliotecari, archivistici, turistici, museali
e teatrali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
da assegnare al servizio biblioteca-cultura-turismo, presso
il terzo settore socio-culturale.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si rende noto che, con determinazione del responsabile
del servizio n. 79 registro generale del 22 gennaio 2019, si è proceduto
all’approvazione della graduatoria finale di merito relativa al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo dei servizi bibliotecari, archivistici, turistici, museali e teatrali (categoria D,
posizione economica D1, del contratto nazionale di lavoro del comparto
delle funzioni locali) da assegnare al servizio biblioteca-cultura-turismo
presso il terzo settore socio-culturale del Comune di Lendinara pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 16 ottobre 2018.
La stessa è visionabile all’albo comunale on-line e alla sezione
amministrazione trasparente - Bandi di concorso - del sito web istituzionale del Comune di Lendinara all’indirizzo: www.comune.lendinara.ro.it
19E01785

COMUNE DI MONTICHIARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso il Dipartimento territorio e servizi alle
imprese, servizio urbanistica, edilizia privata, ambiente,
SUAP e SUE, ufficio ecologia-ambiente.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di funzionario tecnico, categoria D, posizione iniziale di accesso D1, presso il
Dipartimento territorio e servizi alle imprese - servizio urbanistica, edilizia privata, ambiente, SUAP e SUE - ufficio ecologia-ambiente, subordinato all’esperimento, con esito negativo, delle procedure di mobilità.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune - www.montichiari.it - cittadino
- lavoro - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del
comune di Montichiari - telefono 030/9656294 - 030/9656303.
19E01744

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile/amministrativo, categoria C/
C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile/amministrativo, categoria C/C1 a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.
Il termine di presentazione delle domande: ore tredici del
giorno 22 marzo 2019.
Copia integrale del bando ed allegato schema di domanda, è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Montegrotto Terme www.
montegrotto.org - sezione «Concorsi».
Per informazioni: Ufficio personale, Comune di Montegrotto
Terme, piazza Roma n. 1; tel. 049/8928706-707-727; e-mail: ufficiopersonale@montegrotto.org
19E01750

COMUNE DI NICHELINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Possono presentare domanda i candidati in possesso del seguente
titolo di studio:
diploma costruzioni ambiente e territorio (ex geometra)
oppure:
(Classe: 28/S o LM-23) - laurea specialistica/magistrale «nuovo
ordinamento» in ingegneria civile; (Classe 4/S o LM-4) - Architettura
e ingegneria edile - architettura; (LM-26) - Ingegneria della sicurezza;
(Classe 38/S o LM-35) - Ingegneria per l’ambiente e il territorio; (LM24) - Ingegneria dei sistemi edilizi; (Classe 54/S o LM-48) - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. Diploma di laurea «vecchio
ordinamento» in ingegneria civile, ingegneria edile e architettura.
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La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata all’ufficio personale - p.zza Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino, a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato
P.D.F. all’indirizzo protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata
a mano presso l’ufficio protocollo.
Il termine per la presentazione della domanda è il giorno 22 marzo
2019 ore 12,15.
La prima prova scritta in data 4 aprile 2019 alle ore 15,00, la
seconda prova scritta in data 18 aprile 2019 alle ore 9,30 e si svolgeranno
entrambe presso l’I.I.S. J.C. Maxwell - via XXV Aprile, 141 Nichelino la prova orale in data 30 aprile 2019 alle ore 9,30 e si svolgerà presso la
Sala Mattei del Comune di Nichelino - p.zza Di Vittorio, 1.
Testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito
internet istituzionale del Comune di Nichelino nella Sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.
nichelino.to.it
Ulteriori informazioni e copia del bando potranno essere richieste
all’ufficio personale - tel. 011.6819556/557.
19E01740

COMUNE DI ONIFAI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato part-time
orizzontale al 50%.
Il Comune di Onifai con il presente avviso, intende verificare
la disponibilità di personale interessato al trasferimento, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, presso il Comune di
Onifai, per la copertura di un posto nel profilo di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato part-time 50%.
Per i requisiti richiesti e ogni altra informazione consultare l’avviso integrale.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
amministrativo, servizio personale del Comune tel. 0784/97418.
Testo integrale dell’avviso, dello schema di domanda e relativi allegati sono disponibili sul sito http://www.comune.onifai.nu.it/index.php
19E01743

4a Serie speciale - n. 15

COMUNE DI PORLEZZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo
pieno e determinato, da assegnare all’ufficio turistico.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno e determinato di un collaboratore professionale, categoria
B3 del CCNL comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 da assegnare all’ufficio turistico.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
È previsto, pena l’esclusione, il versamento della somma di
€ 10,00 quale tassa di ammissione al concorso, a favore del Comune di
Porlezza, con le modalità specificate nel bando integrale.
Scadenza termine di presentazione delle domande: entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove di esame è il seguente:
eventuale preselezione: 28 marzo 2019 alle ore 15,00;
prova scritta: 29 marzo 2019 alle ore 10,00;
prova orale: 2 aprile 2019 alle ore 10,00;
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso sono consultabili sul sito web del Comune di Porlezza all’indirizzo www.comune.porlezza.co.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E01762

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite
mobilità volontaria esterna, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno, di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Il bando di mobilità e lo schema di domanda sono consultabili
all’albo pretorio on-line e nel sito internet del comune: www.comune.
portopalo.sr.it → amministrazione trasparente → bandi concorso.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie speciale concorsi del 22 febbraio 2019.
19E02083

COMUNE DI POMPEI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Pompei (NA) rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1, istruttore direttivo di vigilanza con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto regioni e autonomie locali.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal sito
internet del comune (www.comune.pompei.na.it) nella sezione «Bandi,
concorsi, avvisi», in «Amministrazione Trasparente», nonché nell’albo
pretorio on-line.
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0818576221; e-mail personale@
comune.pompei.na.it
19E01769

COMUNE DI POZZILLI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno, cui assegnare la responsabilità e
titolarità di posizione organizzativa del settore economico
finanziario tributi.
Si rende noto che all’albo online e alla sezione amministrazione
trasparente, bandi di concorso del sito internet www.comune.pozzilli.
is.it è pubblicato il bando integrale prot. n. 1024 del 28 gennaio 2019
inerente la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria D1, profilo istruttore direttivo contabile, cui assegnare la responsabilità e titolarità del
settore economico finanziario tributi presso il Comune di Pozzilli (IS).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovranno essere inviate entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» con le modalità indicate nel bando.
19E01783
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COMUNE DI PREGANZIOL

COMUNE DI SILIGO

Graduatoria della selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, servizi demografici.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato
e part-time venti ore settimanali, area tecnico manutentiva.

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, servizi demografici pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - 89 del 9 novembre 2018, è affisso
all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso, del sito internet del Comune di Preganziol (TV)
all’indirizzo www.comune.preganziol.tv.it

È indetto concorso, per esami, per un posto a tempo indeterminato e part-time venti ore settimanali di collaboratore tecnico, categoria B3, area tecnico manutentiva. Titolo di studio richiesto: licenza di
scuola dell’obbligo e possesso della patente B.

19E01782

Il termine di scadenza per l’invio delle domande di partecipazione
è fissato per il giorno 25 marzo 2019. I requisiti per l’ammissione
devono essere posseduti alla medesima data di scadenza. Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito del comune
www.comunesiligo.it
19E01784

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore, direttivo tecnico ambientale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore
tecnico, servizio ambiente.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità
con profilo istruttore direttivo tecnico ambientale categoria D, posizione
economica D1, da assegnare all’ufficio ambiente del settore tecnico del
Comune di Santa Maria Capua Vetere.
Le domande devono essere presentate entro il termine del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione e svolgimento della selezione, nonchè il relativo modulo di
domanda, sono pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito
internet istituzionale del Comune di Santa Maria Capua Vetere (http://
www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it).

COMUNE DI TORTOLÌ
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di cinque posti di istruttore direttivo sociale assistente sociale,
categoria D, a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione
a tempo determinato di cinque istruttori direttivi sociali (assistenti
sociali), categoria D, posizione economica D1, del CCNL comparto
funzioni locali.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in
carta libera secondo lo schema allegato al bando e presentata entro il
termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all’albo pretorio del Comune di Tortolì e
nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto sezione «Bandi di
concorso», sotto sezione di dettaglio «Bandi di concorso - anno 2019»,
del sito web istituzionale del Comune di Tortolì www.comuneditortoli.it
19E01736

19E01780

COMUNE DI VALLE CASTELLANA
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore professionale amministrativo, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva in favore
dei volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore professionale amministrativo, categoria B - CCNL
del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali
- a tempo pieno ed indeterminato, con riserva in favore dei soggetti
cui all’art. 1014, comma 4 e art. 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010 (volontari delle Forze armate).
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.

Selezione pubblica per la copertura di tre posti di istruttore
amministrativo tecnico, categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali e determinato, da assegnare al servizio post sisma.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno,
trentasei ore settimanali e determinato fino alla data del 31 dicembre
2020, di tre unità, profilo professionale istruttore amministrativo tecnico, categoria giuridica C, da assegnare al servizio post sisma del
Comune di Valle Castellana (TE).
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento, dott. Giovanni Di Saverio, nei seguenti giorni:
martedì, dalle ore 9,30 alle 14,00; mercoledì, dalle ore 9,30 alle 18,00;
venerdì, dalle ore 9,30 alle 15,30.

Il bando di concorso e le modalità di presentazione della domanda
sono disponibili nella sezione «Bandi di Gara e di Concorso» del sito
internet istituzionale: www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Il bando integrale dell’avviso di concorso pubblico e lo schema di
domanda, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Valle Castellana: www.comune.vallecastellana.te.it nell’apposita sezione «concorsi».

19E01768

19E01751
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COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico operaio specializzato, categoria B3,
a tempo indeterminato e pieno, presso l’area tecnica unica
lavori pubblici.
Si comunica che il Comune di Vilminore di Scalve (BG) ha indetto
un bando di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto vacante a tempo indeterminato e orario pieno di collaboratore
tecnico operaio specializzato, categoria B3, presso l’area tecnica unica
lavori pubblici.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di
primo grado (scuola media) e diploma biennale/triennale di qualifica
professionale.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Vilminore di Scalve entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del bando sul sito www.comune.vilminore.bg.it o chiederne copia all’ufficio segreteria del Comune di Vilminore
di Scalve (telefono 0346/51014 e-mail: info@comune.vilminore.bg.it).
19E01737

FEDERAZIONE DEI COMUNI
DEL CAMPOSAMPIERESE
DI CAMPOSAMPIERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al settore sicurezza.
La Federazione dei Comuni del Camposampierese, Provincia di
Padova, indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C, agente
di polizia locale, da assegnare al settore sicurezza.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
maturità di durata quinquennale.
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, nonché tutti i requisiti per l’ammissione sono meglio e più
specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto
pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, sul
sito internet dell’Ente: www.fcc.veneto.it - Amministrazione Trasparente - sezione bandi di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: settore risorse umane della Federazione dei
Comuni del Camposampierese: tel. 0499315684 (dott.ssa Betto Adelaide).
19E01745

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al settore sicurezza.
La Federazione dei Comuni del Camposampierese, Provincia di
Padova, indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, istruttore
direttivo di vigilanza, da assegnare al settore sicurezza.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
laurea in scienze politiche o giurisprudenza vecchio ordinamento nonché le corrispondenti lauree specialistiche, magistrali e le lauree di
primo livello equipollenti o equiparate ai sensi della normativa vigente
(decreto ministeriale 9 luglio 2009 e decreto ministeriale n. 270/04 e
smi) ai fini della partecipazione a concorsi pubblici.
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Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, nonché tutti i requisiti per l’ammissione sono meglio e più
specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto
pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, sul
sito internet dell’Ente: www.fcc.veneto.it - Amministrazione Trasparente - sezione bandi di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: settore risorse umane della Federazione dei
Comuni del Camposampierese: tel. 0499315684 (dott.ssa Betto Adelaide).
19E01746

PROVINCIA DI PRATO
Rettifica, integrazione e proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista
dei servizi tecnici, ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di specialista dei servizi tecnici ingegnere, categoria D, posizione economica D1, indetto dalla Provincia di Prato con determinazione dirigenziale n. 1646 del 13 dicembre
2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 1 del 4 gennaio 2019, è rettificato ed integrato prevedendo all’art. 1 «Requisiti di ammissione», lettera a) titolo di studio,
anche il possesso di un diploma di «Laurea in ingegneria edile-architettura» appartenente alla classe 4/S (Decreto ministeriale n. 509/1999) e
LM-4 (Decreto ministeriale n. 270/2004).
Contestualmente sono prorogati i termini di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alla data dell’8 marzo 2019
ore 13,00.
Si considerano comunque valide le domande già pervenute.
Il testo integrale del bando rettificato ed integrato sono pubblicati
nel sito internet della Provincia di Prato (www.provincia.prato.it) (percorso: Home /Amministrazione trasparente/Bandi di concorso).
19E01874

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
PALVARETA NOVA DI SAN GIOVANNI
IN CROCE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio di polizia locale.
L’Unione di Comuni Lombarda Palvareta Nova intende reperire
domande relative al bando di concorso per il conferimento in ruolo di
un posto con profilo di istruttore direttivo di polizia locale, categoria
D, posizione economica D1, da collocare presso il servizio di polizia locale. Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac
simile di domanda, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito
internet dell’Unione di Comuni Lombarda Palvareta Nova http://www.
unionepalvaretanova.it
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12:30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio personale al numero 0375/91001, int. 1, e-mail protocollo@comune.sangiovanniincroce.cr.it
19E01778
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UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DI MIRANDOLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area servizi sociali del settore servizi alla persona.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità con profilo professionale di
assistente sociale, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare presso l’area servizi sociali del settore servizi alla persona
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 25 marzo 2019.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo:
http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00
alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621; mail: personale@comune.mirandola.mo.it
19E01739

UNIONE DEI COMUNI NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, categoria B3,
a tempo indeterminato, presso il Comune di Dozza.
È indetto un avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Dozza di un collaboratore tecnico, categoria B3.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è disponibile sul sito internet www.comune.dozza.bo.it - Amministrazione
Trasparente - sezione «Bandi di concorso».
19E01775

UNIONE TERRED’ACQUA DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo culturale,
categoria D, presso il Comune di Calderara di Reno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed orario tempo pieno di un istruttore direttivo culturale,
categoria giuridica D, presso il Comune di Calderara di Reno.
Data di scadenza del bando: 7 marzo 2019.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
19E01911

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI DI ROMA
Conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore di struttura complessa,
U.O.C. Oncologia, area medica e delle specialità mediche, disciplina di oncologia.
In attuazione della deliberazione n. 1588 del 12 dicembre 2018 così come rettificata con deliberazione n. 102 del 29 gennaio 2019, da
intendersi qui richiamate, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore di
struttura complessa, U.O.C. Oncologia, area medica e delle specialità mediche, disciplina oncologia.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini, Circonvallazione Gianicolense n. 87 - Roma dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel BURL n. 12 del 7 febbraio 2019.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi presso l’Unità operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, Circonvallazione Gianicolense n. 87, 00152 - Roma, tel. 06/58702552.
19E01706
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Conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di direttore di struttura complessa, U.O.C.
Anestesia e rianimazione - D.E.A., area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
In attuazione della deliberazione n. 1588 del 12 dicembre 2018,
da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la
copertura di un posto di direttore di struttura complessa, U.O.C. Anestesia e rianimazione - D.E.A., area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
San Camillo Forlanini, Circonvallazione Gianicolense n. 87 - Roma
dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel BURL n. 12 del 7 febbraio 2019.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi presso
l’Unità operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, Circonvallazione Gianicolense n. 87,
00152 - Roma, tel. 06/58702552.
19E01707

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa direzione infermieristica, ostetrica e tecnica delle
professioni sanitarie.
Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 4 del 17 gennaio 2019 - parte III - sezione concorsi,
è pubblicato l’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa direzione infermieristica,
ostetrica e tecnica delle professioni sanitarie, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria 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 avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’AOU di Cagliari, servizio
amministrazione del personale, settore giuridico, via Ospedale, 54 09124 Cagliari, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30, dal
lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle 17,00, tel. 070/5109 - 3003 - 30113009 - 3004, fax 070/5109 2461.
Il bando è altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina www.
aoucagliari.it - sezione concorsi e selezioni.
19E01770
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, due posti nella disciplina
di otorinolaringoiatria e tre posti nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si rende noto che in esecuzione delle deliberazioni del direttore
generale n. 24 del 15 gennaio 2019 e n. 925 del 21 dicembre 2019,
sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei
rispettivi seguenti posti di dirigente medico:
due posti nella disciplina di otorinolaringoiatria;
tre posti nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, sono stati pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 24 gennaio 2019.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge
30 dicembre 2018 sono ammessi alla presente procedura i medici in
formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso di
specializzazione richiesta; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo,
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato
di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici specialisti alla
data di scadenza del bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
per le politiche del personale - U.O. concorsi ed assunzioni dell’Azienda
ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti», viale Pinto - 71100 Foggia
- dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento dott.
Luigi Granieri - assistente amministrativo - tel. 0881/733705 - 732400
- fax 0881/732390.
19E01793

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato,
disciplina di pediatria, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 23 del 21 gennaio 2019 è
indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra
aziende ed enti del servizio sanitario, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina pediatria - area
medica e delle specialità mediche, a seguito di autorizzazione regionale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 7 febbraio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande esclusivamente
prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC gestione del personale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea ai
seguenti numeri di telefono: 0633775934-6807-6871.
19E01705
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DI FROSINONE
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Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico di pediatria, a tempo pieno
ed indeterminato.

Mobilità nazionale, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione e di un posto di dirigente medico,
disciplina di ematologia.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 2633 del 28 dicembre 2018, sono indetti avvisi pubblici di mobilità
nazionale, per titoli e prova colloquio, per la copertura di:
due posti di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione;

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 825/DG
dell’8 novembre 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente medico di pediatria.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42, 02100 - Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it

un posto di dirigente medico disciplina ematologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 11 del 5 febbraio 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it
19E01703

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746/279559.
19E01709

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
audiometrista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 826/DG
dell’8 novembre 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per CPS tecnico audiometrista, categoria D.

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina dello sport, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 853/DG
del 23 novembre 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente medico di medicina dello sport.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 – 02100 Rieti;

consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42, 02100 Rieti;

trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it.

trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it

raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Azienda sanitaria locale di Rieti, Via del Terminillo n. 42 – 02100 Rieti;

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora
detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2019.

Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2019.

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 279559.

19E01708
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Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio, a tempo pieno ed indeterminato.

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico di malattie infettive, a tempo
pieno ed indeterminato.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 927 del
17 novembre 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti per dirigente
medico di malattie dell’apparato respiratorio.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 929 del
17 novembre 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente
medico di malattie infettive.

La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, Via del Terminillo n. 42 – 02100 Rieti;

consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;

trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it.

trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora
detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2019.

Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2019.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 279559.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 279559.

19E01711

19E01713

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico di microbiologia e virologia,
a tempo pieno ed indeterminato.

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico di organizzazione dei servizi
sanitari di base, a tempo pieno ed indeterminato.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 928 del
17 dicembre 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente
medico di microbiologia e virologia.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 931 del
17 novembre 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente
medico di organizzazione dei servizi sanitari di base.

La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, Via del Terminillo n. 42 – 02100 Rieti;

consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;

trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it.

trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora
detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2019.

Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2019.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 279559.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 279559.

19E01712

19E01714
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Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di tre
posti di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione, a
tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di psichiatria, a tempo pieno
ed indeterminato.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 930 del
17 novembre 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti per dirigente
medico di medicina fisica e riabilitazione.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 993 del
24 dicembre 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti per dirigente
medico di psichiatria.

La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 279559.
19E01715

La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, UOC amministrazione del personale dipendente a convenzione e collaborazioni, via del Terminillo
n. 42 - 02100 Rieti.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 279559.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 852 del
23 novembre 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per dirigente
medico di otorinolaringoiatria.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, UOC amministrazione del personale dipendente a convenzione e collaborazioni, via del Terminillo
n. 42 - 02100 Rieti.

19E01717

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di cardiologia, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 926 del
17 dicembre 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per dirigente
medico di cardiologia.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2019.

Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2019.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 279559.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 279559.

19E01716

19E01718
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di chirurgia vascolare, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 925 del
17 dicembre 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per dirigente
medico di chirurgia vascolare.

Sulla base delle disposizioni della Regione Lazio, si precisa che il
numero complessivo dei posti di dirigente medico disciplina di ginecologia e ostetricia da ricoprire è pari a ventisei, dei quali dieci riservati
ex legge n. 208/2015, undici non riservati per concorso, cinque non
riservati per mobilità. In particolare è disposto - per le aziende di seguito
elencate - l’indizione e l’espletamento di avvisi di mobilità nazionali per
il profilo di dirigente medico disciplina di ginecologia e ostetricia, con
le seguenti modalità:
Dirigente medico disciplina di ginecologia e ostetricia

La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 279559.

4a Serie speciale - n. 15

Azienda

Numero di posti

Frosinone

1

Roma 2

1

Roma 6

1

S. Camillo Forlanini

1

Viterbo

1

La domanda di partecipazione al concorso, da redigere su carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata 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». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 5 febbraio 2019 ed è disponibile nel
sito internet aziendale www.aslroma1.it - sezione concorsi ed avvisi.

19E01719

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la
copertura di ventisei posti di dirigente medico, a tempo
indeterminato, disciplina di ginecologia ed ostetricia, con
riserva di posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543, della legge n. 208/2015.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1291 del
28 dicembre 2018 esecutiva ai sensi di legge, l’ASL Roma 1, in qualità
di Azienda capofila delle ulteriori Aziende aggregate (ASL Roma 2,
ASL Roma 3, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Frosinone, ASL Rieti,
ASL Latina, Azienda S. Camillo Forlanini, Azienda Sant’Andrea),
indice un concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di ventisei posti di dirigente medico
disciplina di ginecologia ed ostetricia, con la riserva di dieci posti a
favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 543
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, ripartiti nel seguente modo:
un posto per l’ASL Roma 1;
due posti per l’ASL Roma 2;

Per ulteriori informazioni gli interessati protranno rivolgersi presso
la UOC stato giuridico del personale dell’ASL Roma 1 – Borgo S. Spirito
n. 3 - 00193 Roma - gestionedelpersonale@aslroma1.it - tel. 0668357114.
19E01700

Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la
copertura di diciotto posti di dirigente medico, a tempo
indeterminato, disciplina di neurologia, con riserva di
posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, comma 543, della legge n. 208/2015.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1291 del
28 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, l’ASL Roma 1, in qualità
di Azienda capofila delle ulteriori aziende aggregate (ASL Latina, Policlinico Tor Vergata, Policlinico Umberto I, ASL di Rieti, ASL Roma 2,
ASL Roma 3, ASL Roma 4, Azienda Sant’Andrea, Azienda S. Camillo
Forlanini, Azienda San Giovanni Addolorata, ASL Viterbo), indice un
concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di diciotto posti di dirigente medico disciplina
di neurologia, con la riserva di sette posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 543 della legge n. 208 del
28 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, ripartiti nel
seguente modo:

due posti per l’ASL Roma 5;

tre posti per l’Azienda Policlinico Umberto I;

due posti per l’ASL di Rieti;

un posto per l’ASL Rieti;

due posti per l’Azienda S. Camillo Forlanini;

un posti per l’ASL Roma 3;

un posto per l’Azienda Sant’andrea.

un posto per l’Azienda S. Camillo Forlanini;

Per quanto riguarda i posti non riservati, gli stessi sono ripartiti nel
seguente modo:
quattro posti per l’ASL Roma 1;

un posto per l’ASL di Viterbo.
Per quanto riguarda i posti non riservati, gli stessi sono ripartiti nel
seguente modo:

quattro posti per l’ASL Roma 2;

un posto per l’ASL di Latina;

un posto per l’ASL Roma 3;

un posto per l’Azienda Policlinico Tor Vergata;

un posto per l’ASL di Latina;

un posto per l’Azienda San Giovanni Addolorata;

un posto per l’Azienda San Camillo Forlanini.

due posti per l’ASL di Viterbo.
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Sulla base delle disposizioni della Regione, si precisa che il numero
complessivo dei posti di dirigente medico disciplina di neurologia da
ricoprire è pari a diciotto, dei quali sette riservati ex legge n. 208/2015,
cinque non riservati per concorso, sei non riservati per mobilità. In particolare, è disposto - per le Aziende di seguito elencate - l’indizione e
l’espletamento di avvisi di mobilità nazionali per il profilo di dirigente
medico disciplina di Neurologia, con le seguenti modalità:
Tab. C disciplina/qualifica

Azienda

Neurologia

4a Serie speciale - n. 15

Sulla base delle disposizioni della Regione Lazio, si precisa che il
numero complessivo dei posti di dirigente medico disciplina di neonatologia da ricoprire è pari a otto, dei quali tre riservati ex legge n. 208/2015,
due non riservati per concorso, e tre non riservati per mobilità. In particolare si evidenzia che è disposto - per le aziende di seguito elencate l’indizione e l’espletamento di avvisi di mobilità nazionali per il profilo
di dirigente medico disciplina di neonatologia, con le seguenti modalità:

Mobilità

Dirigente medico disciplina di neonatologia

ASL Roma 1

1

Azienda

Numero di posti

ASL Roma 2

1

Roma 1

1

ASL Roma 4

1

Roma 2

1

Azienda S. Giovanni
Addolorata

1

S. Camillo Forlanini

1

Sant’Andrea

1

Pol. Umberto I
Pol. Tor Vergata
Totale 18

1
6

La domanda di partecipazione al concorso, da redigere su carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata 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». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 5 febbraio 2019 ed è disponibile
nel sito internet aziendale www.aslroma1.it - sezione concorsi ed avvisi.

La domanda di partecipazione al concorso, da redigere su carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata 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». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 5 febbraio 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.aslroma1.it - sezione concorsi ed avvisi.
Per ulteriori informazioni gli interessati protranno rivolgersi presso
la UOC stato giuridico del personale dell’ASL Roma 1 - Borgo S. Spirito
n. 3 - 00193 Roma - gestionedelpersonale@aslroma1.it - tel. 0668357114.
19E01702

Per ulteriori informazioni gli interessati protranno rivolgersi presso
la UOC stato giuridico del personale dell’ASL Roma 1 - Borgo S. Spirito
n. 3 - 00193 Roma - gestionedelpersonale@aslroma1.it - tel. 0668357114.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

19E01701

Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per
la copertura di otto posti di dirigente medico, a tempo
indeterminato, disciplina di neonatologia, con riserva di
posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, comma 543, della legge n. 208/2015.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1291
del 28 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, l’ASL Roma 1, in
qualità di Azienda capofila delle ulteriori aziende aggregate (Azienda
Policlinico Umberto I, ASL Roma 2, Azienda S. Camillo Forlanini),
indice un concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico disciplina di neonatologia, con la riserva di tre posti a favore dei soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 543 della legge n. 208
del 28 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, ripartiti
nel seguente modo:
tre posti per l’Azienda Policlinico Umberto I.
Per quanto riguarda i posti non riservati, gli stessi sono ripartiti nel
seguente modo:
due posti per l’ASL Roma 1.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia
e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 122 del
6 febbraio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione.
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 8 del 21 febbraio 2019 e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
19E01720
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 145 del
6 febbraio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre
posti di dirigente medico nella disciplina di anatomia patologica.

4a Serie speciale - n. 15

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. 12 del 7 febbraio 2019 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.
19E01704

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 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.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 8 del 21 febbraio 2019 e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
medicina interna.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.

Si comunica la riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina interna, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del
13 novembre 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella stessa ora
del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - n. 6 Serie
avvisi e concorsi del 6 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema, tel. 0373.280219.

19E01721

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina di chirurgia generale.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC», Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 7 del 14 febbraio 2019 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753.
19E01795

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO
Mobilità nazionale per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia
Con deliberazione del direttore generale n. 73 del 29 gennaio 2019,
è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per la copertura di un
posto di dirigente medico disciplina di gastroenterologia.
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.

19E01960

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, da assegnare alla U.O.C.
Pronto soccorso del Presidio ospedaliero di Merate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di due incarichi, a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, da assegnare
alla U.O.C. Pronto soccorso del Presidio ospedaliero di Merate.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 6 del 6 febbraio 2019 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097
- 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
19E01787
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 18 gennaio 2019 ed è inserito nel sito
aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico di oftalmologia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, a tempo indeterminato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre
Martiri, 89 - Tel. 0425/393963-3656.

È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di oftalmologia, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche.

19E01796

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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 5 del 30 gennaio
2019 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.

Conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa
complessa Disabilità e non autosufficienza del Distretto 2
di Adria.
Con deliberazione del direttore generale n. 984 del 28 novembre
2018 è indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
Disabilità e non autosufficienza del distretto 2 di Adria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A.S.S.T.
Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI),
tel.02 994302755/2756.

Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E01789

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 18 gennaio 2019 ed è inserito nel sito
aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 5
POLESANA DI ROVIGO
Conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa
complessa Pneumologia dell’Ospedale di Rovigo.
Con deliberazione del direttore generale n. 984 del 28 novembre
2018, è indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana, avviso pubblico
per l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
Pneumologia dell’Ospedale di Rovigo.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 18 gennaio 2019 ed è inserito nel sito
aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane, ufficio concorsi, dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Martiri, 89, tel. 0425/393963-3656.
19E01788

Conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa
complessa Disabilità e non autosufficienza del Distretto 1
di Rovigo.
Con deliberazione del direttore generale n. 984 del 28 novembre
2018 è indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico
per l’attribuzione dell’icarico di direttore di unità operativa complessa
Disabilità e non autosufficienza del distretto 1 di Rovigo.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse
Umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre
Martiri, 89 - Tel. 0425/393963-3656.
19E01797

ESTAR
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità mediche, per la direzione
della S.O.D. Complessa cardiologia interventistica d’urgenza, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 9 del 14 gennaio 2019, è indetta una selezione pubblica, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità mediche, per la direzione della
S.O.D. Complessa cardiologia interventistica d’urgenza, dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Careggi (02/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo
Estar - ufficio concorsi sezione territoriale centro, via di San Salvi, 12
- Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive, al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E01790
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Conferimento di un incarico quinquennale di struttura
complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di neurologia, area medica e delle specialità mediche, per la direzione della U.O.C. Neurologia
di Arezzo, per gli Stabilimenti ospedalieri di San Donato e
Valdarno, Azienda USL Toscana Sud Est.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 11 del 14 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura
complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
ad un dirigente medico nella disciplina di neurologia, area medica e
delle specialità mediche, per la direzione della U.O.C. Neurologia di
Arezzo, per gli Stabilimenti ospedalieri di San Donato e Valdarno,
Azienda USL Toscana Sud Est (03/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio concorsi sezione territoriale sudest, via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
DI RIONERO IN VULTURE
Mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e
valutazione curriculare, per la copertura di posti di
dirigenza medica.
È indetto avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura dei seguenti posti:
tre posti di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di anestesia, rianimazione e t.a.;
due posti di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di urologia;
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero;
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di anatomia patologica.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando del suddetto avviso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 2 del 1° febbraio 2019.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it

Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito istituzionale dell’IRCCS/
CROB di Rionero in Vulture: www.crob.it

Per informazioni e chiarimenti contattare Estar, UOC procedure
concorsuali e selettive, al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.

19E01791
19E01798

I.P.A.B. LA C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA
SERVIZI PER ANZIANI DI SCHIO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato e pieno
È indetta mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto, a tempo indeterminato
e a tempo pieno, di dirigente amministrativo.
Requisiti specifici: vedi bando integrale sul sito internet www.lacasaschio.it/personale
Termini di presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 12,00 del 4 marzo 2019, a pena inammissibilità.
Prove d’esame: colloquio individuale.
L’elenco degli ammessi e il calendario delle prove verranno
pubblicati nel sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.lacasaschio.it/personale

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
DI GENOVA - QUARTO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa, U.O.C. Medicina fetale e perinatale
In attuazione della deliberazione n. 1126 del 28 dicembre 2018 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa - U.O.C. Medicina fetale e perinatale.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 5 del 30 gennaio 2019.

Tali pubblicazioni avranno, a tutti gli effetti, valore di notifica.

Si precisa che il testo integrale del bando relativo all’avviso per
l’attribuzione dell’incarico quinquennale sarà reperibile sul sito internet
www.gaslini.org/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso

Per copia integrale del bando ed informazioni consultare il sito
internet www.lacasaschio.it/personale

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. gestione risorse umane.

19E01786
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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO
INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Concorso pubblico riservato al personale non dirigenziale,
per la copertura di due posti di assistente amministrativo
In esecuzione della determinazione dirigenziale del dirigente
responsabile della s.c. gestione del personale n. 400 del 31 dicembre 2018
è bandito concorso pubblico riservato ai sensi del comma 2 dell’art. 20
del decreto legislativo n. 75/2017 a personale non dirigenziale a due posti
di assistente amministrativo. Le domande, corredate dai documenti di
rito, devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S.
materno infantile «Burlo Garofolo» - via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - ufficio protocollo - entro il trentesimo giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», indirizzate al direttore generale dell’istituto e redatte in carta semplice ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 370. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 23 gennaio 2019.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 (sabato
escluso) all’ufficio concorsi dell’IRCCS materno infantile «Burlo Garofolo» - via dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure
visitare il sito internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).
19E01792

REGIONE LAZIO
Procedure di stabilizzazione di personale precario, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017,
per la copertura di vari profili professionali del comparto
e della dirigenza, a tempo indeterminato.
Si comunica che con deliberazioni dei direttori generali/commissari straordinari delle aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale
sono stati approvati, ai sensi del comma 1 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli avvisi pubblici per la copertura dei posti nel triennio 2018-2020, a tempo pieno e indeterminato, dei sottoelencati profili
professionali e discipline del comparto e della dirigenza:
un posto di dirigente medico, disciplina cardiologia;
un posto di dirigente medico, disciplina chirurgia vascolare;
un posto di dirigente medico, disciplina gastroenterologia;
un posto di dirigente medico, disciplina neurologia;
un posto di dirigente analista;
due posti di C.P.S. infermiere;
un posto di C.P.S. ostetrica;
un posto di C.P.S. fisioterapista;
un posto di operatore socio sanitario,
presso l’A.O. San Giovanni Addolorata (deliberazione n. 16 del 10 gennaio 2019);
un posto di dirigente medico, disciplina cardiologia;
un posto di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza;
un posto di dirigente farmacista;
due posti di C.P.S. tecnico di laboratorio biomedico;
quattordici posti di C.P.S. tecnico di radiologia medica;
tre posti di C.P.S. tecnico di neurofisiopatologia,
presso l’A.O.U. Sant’Andrea (deliberazione n. 87 del 1° febbraio 2019);
un posto di dirigente medico, disciplina psichiatria;
un posto di C.P.S. infermiere;
un posto di C.P.S. tecnico di laboratorio biomedico,
presso l’A.S.L. Roma 3 (deliberazione n. 4 dell’8 gennaio 2019);
quattro posti di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica;
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due posti di dirigente medico, disciplina psichiatria;
un posto di dirigente medico, disciplina ostetricia e ginecologia;
un posto di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza;
un posto di dirigente medico, disciplina cardiologia;
quattro posti di dirigente psicologo;
quattro posti di C.P.S. infermiere;
due posti di C.P. assistente sociale;
quattro posti di C.P.S. tecnico della prevenzione;
un posto di C.P.S. terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva;
tre posti di C.P.S. logopedista;
un posto di C.P.S. tecnico di radiologia medica;
quattro posti di assistente amministrativo,
presso l’A.S.L. Roma 4 (deliberazione n. 43 dell’8 gennaio 2019);
tre posti di dirigente medico, disciplina ortopedia e traumatologia;
un posto di dirigente medico, disciplina medicina interna;
un posto di dirigente medico, disciplina psichiatria;
un posto di dirigente medico, disciplina neurologia;
un posto di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica;
un posto di dirigente farmacista, disciplina farmacia ospedaliera;
due posti di dirigente psicologo, disciplina psicoterapia;
due posti di C.P.S. ostetrica;
un posto di C.P.S. tecnico audiometrista;
un posto di C.P.S. fisioterapista;
due posti di C.P.S. infermiere;
un posto di C.P.S. tecnico di radiologia medica;
un posto di C.P.S. tecnico di laboratorio biomedico;
un posto di C.P.S. tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro,
presso l’A.S.L. Viterbo (deliberazione n. 119 del 30 gennaio 2019);
quattro posti di dirigente medico, disciplina cardiologia;
un posto di dirigente medico, disciplina chirurgia generale;
un posto di dirigente medico, disciplina ginecologia e ostetricia;
un posto di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza;
un posto di dirigente medico, disciplina medicina interna;
due posti di dirigente medico, disciplina oncologia;
tre posti di dirigente medico, disciplina otorinolaringoiatria;
un posto di dirigente medico, disciplina gastroenterologia;
due posti di dirigente medico, disciplina psichiatria;
un posto di dirigente farmacista;
dieci posti di C.P.S. infermiere;
tre posti di C.P.S. tecnico di laboratorio biomedico,
presso l’A.S.L. Frosinone (deliberazione n. 2642 del 28 dicembre 2018);
nove posti di C.P.S. infermiere;
tre posti di O.T. barelliere - autista,
presso l’A.R.E.S. 118 (deliberazione n. 802 del 21 novembre 2018).
I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli stessi, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 19 febbraio 2019.
Per i termini di presentazione delle domande si rinvia alle disposizioni contenute nei testi integrali di ciascun avviso aziendale, specificando che per gli avvisi dell’A.O. Sant’Andrea, dell’A.R.E.S. 118,
dell’A.S.L. Roma 4 e dell’A.S.L. Viterbo i termini decorrono dalla data
di pubblicazione del presente avviso.
Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi direttamente
agli uffici delle UU.OO.CC. reclutamento delle aziende del Servizio
sanitario regionale che hanno indetto le singole procedure.
Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana al fine di dare la massima diffusione di quanto deliberato dalle aziende sopramenzionate agli interessati.
19E01947
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ALTRI ENTI
AERO CLUB D’ITALIA

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI GENOVA

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di area C, a tempo pieno ed indeterminato
L’Aero Club d’Italia, ente pubblico non economico, tel. 06/36084652
- fax 06/32609226 - PEC segreteria.aeci@pec.aeci.it intende ricoprire un
posto in organico a tempo pieno ed indeterminato di area C, degli enti
pubblici non economici - comparto funzioni centrali mediante procedura
di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la sua sede in Roma,
via Cesare Beccaria, 35/A - 00196.
Il bando di mobilità, approvato con atto dispositivo Ae.C.I. n. 9/2019,
è accessibile, nella versione integrale, sul sito dell’Ente www.aeci.it .
Sezione Amministrazione trasparente - Pérsonale - Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 12,00 del giorno venerdì 24 maggio 2019.
Responsabile del procedimento: avv. Ruggero Fidanza - tel. 0636084652.

Indizione degli esami per l’esercizio
dell’attività di mediatore marittimo
La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Genova ha indetto una sessione di esami per l’esercizio dell’attività di
mediatore marittimo ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478 e relativo regolamento 4 gennaio 1973, n. 66.
Le domande di ammissione devono essere presentate utilizzando il
modulo reperibile nel sito www.ge.camcom.it dove è possibile consultare anche il testo completo del bando di esame.
Possono partecipare all’esame gli aspiranti mediatori marittimi
residenti nelle province di Genova, Piacenza, Pavia, Milano, Como,
Sondrio, Varese, Novara, Vercelli, Biella, Lecco, Verbano Cusio Ossola,
Lodi, Monza Brianza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 29 marzo
2019.

19E01799

ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO
ATO2 ANCONA

Le domande potranno essere consegnate nella sede della Camera
di commercio di Genova o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno. In alternativa alla raccomandata a/r la domanda può essere
spedita attraverso un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it
19E01800

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo-contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’area organizzazione e
risorse finanziarie.
L’Assemblea territoriale d’ambito ATO2 Ancona, ente istituito ai
sensi della legge regionale Marche n. 24/2009 e successive modifiche
ed integrazioni, in quanto sottoposto alle diposizioni concernenti gli enti
locali, ha avviato la procedura di mobilità, ex art. 30, comma 1, del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo-contabile, categoria D del contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale del comparto regioni ed autonomie locali del
31 luglio 2009, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
da destinare all’Area organizzazione e risorse finanziarie.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ATA all’indirizzo www.
atarifiuti.an.it nella sezione denominata «Amministrazione trasparente
- Bandi di Concorso - Selezioni».
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è il 21 marzo 2019.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi
all’Area organizzazione e risorse finanziarie ai seguenti recapiti
tel. 0731-59804/9 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9,00 -13,00
nonché il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30.

19E01771

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL LAZIO
E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DI ROMA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di direttore
dell’unità operativa U.O.T. Toscana Nord
In esecuzione della delibera n. 34/2019, è indetto concorso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa U.O.T. Toscana Nord.
Il testo integrale del bando è disponibile presso la sede dell’Istituto, via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma, presso le Unità territoriali
dell’Ente, sul sito internet www.izslt.it e sui Bollettini Ufficiali delle
Regioni Lazio e Toscana.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione gestione risorse
umane dell’Istituto, personale@izslt.it
19E01752
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine
animale e loro derivati, a tempo indeterminato, area B.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - area B (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 63 del
22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta,
prevista per il 22 febbraio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2019.
19E01948

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico di nefrologia, a tempo indeterminato, area medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
nefrologia - area medica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017, con scadenza
il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per oggi 22 febbraio
2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 24 del 26 marzo 2019.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale, tecnologo alimentare, categoria D, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico
professionale - tecnologo alimentare, categoria D (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta,
prevista per il 22 febbraio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 24
del 26 marzo 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E01952

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale,
categoria D, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale categoria D (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 9 gennaio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», con scadenza l’8 febbraio 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per il 22 febbraio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del
26 marzo 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E01953

19E01949

Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di assistente tecnico, perito chimico, categoria C, a
tempo indeterminato.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, sociologo, categoria D, a
tempo indeterminato.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeteminato di due posti di assistente tecnico - perito
chimico, categoria C, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
22 settembre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per
il 22 febbraio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 24 il 26 marzo
2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale, sociologo, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 agosto 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per il
22 febbraio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 marzo
2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E01950

19E01954

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti (uno
presso l’ASM, uno presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa, categoria D, a tempo indeterminato.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di chirurgia generale, per il Dipartimento
chirurgico, a tempo indeterminato.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale
- addetto stampa, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83
del 31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per il 22 febbraio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 marzo 2019 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
chirurgia generale - Dipartimento chirurgico (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», con scadenza il 15 luglio 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per
il 22 febbraio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 marzo
2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E01951

19E01955
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Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato, area chirurgica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, area chirurgica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2018 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
con scadenza il 15 luglio 2018, si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per il 22 febbraio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 marzo 2019
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E01956

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia, a tempo indeterminato, per il Dipartimento materno-infantile.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia - Dipartimento materno infantile pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018 - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» con scadenza il 6 agosto 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per
il 22 febbraio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 marzo
2019 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E01957

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di medicina legale, a tempo indeterminato,
area della medicina diagnostica e dei servizi.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
medicina legale - area della medicina diagnostica e dei servizi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13 luglio 2018 - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», con scadenza il 13 agosto 2018), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta,
prevista per il 22 febbraio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 24
del 26 marzo 2019 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E01958

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, per il Dipartimento emergenza accettazione.
Con riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
anestesia e rianimazione - Dipartimento emergenza accettazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2018 - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», con scadenza il 26 novembre 2018, si comunica
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
scritta, prevista per il 22 febbraio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 marzo 2019 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E01959

4a Serie speciale - n. 15

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a
tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di
ginecologia e ostetricia.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico,
disciplina ginecologia ed ostetricia, indetto con deliberazione n. 1109
dell’11 ottobre 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018, si comunica che
le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, pratica ed orale: venerdì 15 marzo 2019, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso ASST di Lodi, Sala Serena,
piazza Ospitale n. 10 - Lodi.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).
19E01876

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Diario delle prove scritta e teorico-pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo, per il settore gestione acquisti aziendali.
I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo, per il settore gestione acquisti
aziendali, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna
n. 382 del 5 dicembre 2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 dell’11 dicembre 2018,
sono convocati per l’espletamento delle prove scritta e teorico-pratica,
il giorno lunedì 1° aprile 2019, alle ore 11,00, presso il Centro servizi
Pievesestina dell’Azienda Usl della Romagna, viale 1° maggio n. 280 Cesena - edificio B, sala A.
Come previsto al punto 7) del bando di concorso, tutti i candidati
che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione entro i termini fissati dal bando, sono ammessi «con riserva». I candidati ai quali
non sia stata comunicata l’esclusione sono pertanto tenuti a presentarsi
nella sede, data e orario sopra indicati. Si precisa che l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della riserva in relazione al positivo accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data
di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione del
rapporto di lavoro.
L’elenco dei candidati è disponibile dal giorno 22 febbraio 2019
nel sito internet www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale >
Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso.
Il superamento di ciascuna delle prove, scritta e teorico-pratica,
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 21/30 punti. I candidati che supereranno entrambe le suddette
prove saranno ammessi alla prova orale.
Nella stessa giornata di espletamento delle prove scritta e teoricopratica, la commissione fornirà le informazioni riferite alle modalità di
comunicazione dell’esito delle suddette prove e di convocazione alla
prova orale.
Alle prove i candidati debbono presentarsi muniti di documento
valido di identità personale non scaduto di validità.

— 127 —

22-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
non saranno quindi effettuate convocazioni individuali. La mancata presentazione del candidato alle prove nella data, orario e sede fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di
forza maggiore, comporta l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito
internet www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni,
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che il termine del
procedimento concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta.
Si precisa infine che lo svolgimento delle due prove in successione
comporterà per i candidati una permanenza protratta sulla base della
tempistica definita dalla commissione.
19E01753

Diario delle prove scritta e teorico-pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente amministrativo, per il settore relazioni sindacali
/ gestione risorse umane.
I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, per il settore relazioni
sindacali / gestione risorse umane, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Emilia-Romagna n. 382 del 5 dicembre 2018 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98
dell’11 dicembre 2018, sono convocati per l’espletamento delle prove
scritta e teorico-pratica il giorno venerdì 29 marzo 2019, alle ore 11,00,
presso il Centro servizi Pievesestina dell’Azienda Usl della Romagna,
viale 1° maggio n. 280 - Cesena - edificio B, sala A.
Come previsto al punto 7) del bando di concorso, tutti i candidati
che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione entro i termini fissati dal bando, sono ammessi «con riserva». I candidati ai quali
non sia stata comunicata l’esclusione sono pertanto tenuti a presentarsi
nella sede, data e orario sopra indicati. Si precisa che l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della riserva in relazione al positivo accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data
di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione del
rapporto di lavoro.
L’elenco dei candidati è disponibile dal giorno 22 febbraio 2019
nel sito internet www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale >
Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso.
Il superamento di ciascuna delle prove, scritta e teorico-pratica,
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 21/30 punti. I candidati che supereranno entrambe le suddette
prove saranno ammessi alla prova orale.
Nella stessa giornata di espletamento delle prove scritta e teoricopratica, la commissione fornirà le informazioni riferite alle modalità di
comunicazione dell’esito delle suddette prove e di convocazione alla
prova orale.
Alle prove i candidati debbono presentarsi muniti di documento
valido di identità personale non scaduto di validità.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
non saranno quindi effettuate convocazioni individuali. La mancata presentazione del candidato alle prove nella data, orario e sede fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di
forza maggiore, comporta l’irrevocabile esclusione dal concorso.
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Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito
internet www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni,
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che il termine del
procedimento concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta.
Si precisa infine che lo svolgimento delle due prove in successione
comporterà per i candidati una permanenza protratta sulla base della
tempistica definita dalla commissione.
19E01754

Diario delle prove scritta e teorico-pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente amministrativo, per il settore gestione magazzini
aziendali e logistica.
I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, per il settore gestione
magazzini aziendali e logistica, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Emilia Romagna n. 382 del 5 dicembre 2018 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98
dell’11 dicembre 2018, sono convocati per l’espletamento delle prove
scritta e teorico pratica il giorno lunedì 25 marzo 2019, alle ore 11,00,
presso il Centro servizi Pievesestina dell’Azienda Usl della Romagna,
viale 1° maggio n. 280 - Cesena - edificio B, sala A.
Come previsto al punto 7) del bando di concorso, tutti i candidati
che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione entro i termini fissati dal bando, sono ammessi «con riserva». I candidati ai quali
non sia stata comunicata l’esclusione sono pertanto tenuti a presentarsi
nella sede, data e orario sopra indicati. Si precisa che l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della riserva in relazione al positivo accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data
di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione del
rapporto di lavoro.
L’elenco dei candidati è disponibile dal giorno 22 febbraio 2019
nel sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Il superamento di ciascuna delle prove, scritta e teorico pratica,
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 21/30 punti. I candidati che supereranno entrambe le suddette
prove saranno ammessi alla prova orale.
Nella stessa giornata di espletamento delle prove scritta e teorico
pratica, la Commissione fornirà le informazioni riferite alle modalità di
comunicazione dell’esito delle suddette prove e di convocazione alla
prova orale.
Alle prove i candidati debbono presentarsi muniti di documento
valido di identità personale non scaduto di validità.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
non saranno quindi effettuate convocazioni individuali. La mancata presentazione del candidato alle prove nella data, orario e sede fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di
forza maggiore, comporta l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito
internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che il termine del
procedimento concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta.
Si precisa infine che lo svolgimento delle due prove in successione
comporterà per i candidati una permanenza protratta sulla base della
tempistica definita dalla commissione.
19E01755
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Diario delle prove scritta e teorico-pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente sociologo.
I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente sociologo, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Emilia Romagna n. 382 del 5 dicembre 2018 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98
dell’11 dicembre 2018, sono convocati per l’espletamento delle prove
scritta e teorico pratica il giorno venerdì 22 marzo 2019, alle ore 1,00,
presso il Centro servizi Pievesestina dell’Azienda Usl della Romagna,
viale 1° maggio n. 280 - Cesena - edificio B, sala A.
Come previsto al punto 7) del bando di concorso, tutti i candidati
che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione entro i termini fissati dal bando, sono ammessi «con riserva». I candidati ai quali
non sia stata comunicata l’esclusione sono pertanto tenuti a presentarsi
nella sede, data e orario sopra indicati. Si precisa che l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della riserva in relazione al positivo accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data
di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione del
rapporto di lavoro.
L’elenco dei candidati è disponibile dal giorno 22 febbraio 2019
nel sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso.
Il superamento di ciascuna delle prove, scritta e teorico pratica,
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 21/30 punti. I candidati che supereranno entrambe le suddette
prove saranno ammessi alla prova orale.
Nella stessa giornata di espletamento delle prove scritta e teorico
pratica, la Commissione fornirà le informazioni riferite alle modalità di
comunicazione dell’esito delle suddette prove e di convocazione alla
prova orale.
Alle prove i candidati debbono presentarsi muniti di documento
valido di identità personale non scaduto di validità.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
non saranno quindi effettuate convocazioni individuali. La mancata presentazione del candidato alle prove nella data, orario e sede fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di
forza maggiore, comporta l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito
internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che il termine del
procedimento concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta.
Si precisa infine che lo svolgimento delle due prove in successione
comporterà per i candidati una permanenza protratta sulla base della
tempistica definita dalla commissione.

4a Serie speciale - n. 15

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Rinvio del diario delle eventuali prove preselettive e scritte
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore di amministrazione
VII livello, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui all’articoli 1
della legge n. 68/1999 ed iscritti negli appositi elenchi della
Città Metropolitana di Roma Capitale.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione DOP/170/2019 del 12 febbraio 2019 con la quale è stata rinviata al 29 marzo 2019, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
-, delle date e del luogo di svolgimento delle prove preselettive del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di collaboratore di
amministrazione di VII livello professionale appartenenti alle categorie
protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 dell’Istituto nazionale di
statistica (cod. CAM7-2018-CP), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre 2018.
Con la medesima deliberazione è stata altresì rinviata al 29 marzo
2019 la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, delle date e del luogo di svolgimento delle prove
scritte del predetto concorso.
19E01945

Rinvio del diario delle eventuali prove preselettive e scritte
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di funzionario di amministrazione V livello,
a tempo indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti
alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999 ed iscritti negli appositi elenchi della Città
Metropolitana di Roma Capitale.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione DOP/171/2019 del 12 febbraio 2019 con la quale è stata rinviata al 29 marzo 2019, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
-, delle date e del luogo di svolgimento delle prove preselettive del concorso pubblico, per titoli ed esami, otto posti di funzionario di amministrazione di V livello professionale appartenenti alle categorie protette
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 dell’Istituto nazionale di statistica
(cod. FA5-2018-CP), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre 2018.
Con la medesima deliberazione è stata altresì rinviata al 29 marzo
2019 la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, delle date e del luogo di svolgimento delle prove
scritte del predetto concorso.
19E01946

19E01756

L EONARDO C IRCELLI , redattore

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

06-8549866

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

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800190222*

