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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di
ottocentotrenta allievi marescialli al 91° corso presso la
Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza,
per l’anno accademico 2019/2020.

IL COMANDANTE GENERALE
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», e 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»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del codice civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
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»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile» concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni e integrazioni, 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» e, in particolare, l’art. 36, comma 23,
in base al quale, in deroga a quanto previsto dall’art. 35 del richiamato
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i marescialli della Guardia
di finanza sono tratti, per l’anno 2019, nella misura del 60% dei posti
complessivamente messi a concorso attraverso un concorso pubblico,
per titoli ed esami;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
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4a Serie speciale - n. 20

Determina:

militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione
di «motorista navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato
degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più
elevato. A parità di grado, è prevalente l’anzianità di servizio e, a parità
della stessa, la maggiore età.
3. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all’art. 3, comma 1, e conservata
fino all’ammissione al corso di formazione.
4. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 2 non
è ammessa per più di due volte.
5. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.
6. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) prova di efficienza fisica;
d) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
e) accertamento dell’idoneità attitudinale;
f) prova orale di cultura generale;
g) prova facoltativa di una lingua estera, consistente in un esame
scritto e orale nella lingua prescelta;
h) prova facoltativa di informatica;
i) valutazione dei titoli.
7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare
il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali,
di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di
merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l’ammissione al
corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni
complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

Art. 1.
Posti a concorso

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso

1. È indetto, per l’anno accademico 2019/2020, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di ottocentotrenta allievi
marescialli al 91° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della
Guardia di finanza, così ripartiti:
a) settecentosessantotto allievi marescialli del contingente ordinario, di cui:
1) diciotto sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado o superiore;
2) otto sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio;
b) sessantadue allievi marescialli del contingente di mare, così
suddivisi:
1) sedici per la specializzazione «nocchiere abilitato al
comando» (NAC);
2) otto per la specializzazione «nocchiere» (NCH);
3) trentasei per la specializzazione «tecnico di macchine»
(TDM);
4) due per la specializzazione «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC).
2. Dei trentasei posti disponibili per il contingente di mare - specializzazione «tecnico di macchine», sei sono riservati ai militari del Corpo,
in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), che abbiano
frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista navale» presso
la Scuola nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle
autorità di cui all’art. 2, comma 5, sulla base dei requisiti di cui all’art. 10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi,
a domanda, al corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dalle relative prove concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai

1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e
finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in
ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del
Corpo della guardia di finanza che:
1) alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di cui all’art. 3, comma 1, non abbiano superato il giorno del
compimento del trentacinquesimo anno di età;
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non
idonei all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio
di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non
idoneità;
4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti
a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in
aspettativa;
7) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del comandante generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni
e integrazioni, registrata all’Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie autorità
gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di
finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Visto il decreto del comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati appartenenti a una
delle categorie di cui all’art. 2151, comma 1, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l’opportunità che alle prove concorsuali successive a
quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei
sufficiente, comunque, a garantire un’adeguata e rigorosa selezione
nonché la copertura dei posti messi a concorso;
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2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e
di polizia, a esclusione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti
per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare,
dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status,
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
7) alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
9) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal
fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento
anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato
di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
10) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di
laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione
delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2018/2019.
4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui all’art. 3, comma 1, e alla data di effettivo incorporamento, pena
l’esclusione dal concorso.
5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), punto
2), è espresso, sulla base dei requisiti di cui all’art. 10, comma 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti autorità:
a) Capo di Stato maggiore del Comando interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) comandante regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) sottocapo di Stato maggiore e capi reparto del Comando
generale relativamente al personale in forza alle rispettive articolazioni. Per il personale in forza alle articolazioni del Comando generale
di diretta collaborazione del comandante generale, del comandante in
seconda e del Capo di Stato maggiore, il giudizio è espresso dai rispettivi capi ufficio;
d) comandante del Quartier generale, comandante del Centro
informatico amministrativo nazionale, comandante del Centro logistico,
comandante del Reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di
istruzione, comandante del Reparto tecnico logistico amministrativo dei
reparti speciali, comandante del Centro navale e comandante del Centro
di aviazione, relativamente al personale dipendente.
6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.

4a Serie speciale - n. 20

Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni
del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati al portale,
potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell’istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di
identità digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato,
corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà
essere caricato a sistema, mediante l’apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in
corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto
inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al
comma 1, la procedura di presentazione dell’istanza.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovrà:
a) registrarsi al portale indicando un indirizzo di posta elettronica certificata in uso a uno dei componenti del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore;
b) effettuare, al termine della procedura di compilazione
dell’istanza, il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che,
una volta stampato, corredato per esteso dalla firma autografa del candidato e, a pena di nullità, da entrambi i genitori o dal solo genitore
esercente in via esclusiva la potestà genitoriale, o in mancanza, dal
tutore ai fini dell’assenso a contrarre l’arruolamento e dell’autorizzazione all’esecuzione di esami clinici e strumentali utili all’accertamento
dell’idoneità fisica e attitudinale, dovrà essere scansionato e caricato a
sistema, mediante l’apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di
validità e di quelli degli ulteriori sottoscrittori.
Nel caso di assenso/autorizzazione di entrambi i genitori, il candidato avrà cura di scansionare, su un unico file, i relativi documenti di
riconoscimento in corso di validità.
Il sistema consentirà, quindi, di verificare il corretto inserimento dei file richiesti e di concludere la procedura di presentazione
dell’istanza.
5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella
propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria
casella di posta elettronica certificata.
6. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertate dall’amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando il
modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma
autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio
documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it entro il termine di cui
al comma 1.
Qualora l’istanza sia presentata da un candidato minorenne, il
modello dovrà essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di nullità, da
entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell’assenso a contrarre
l’arruolamento e dell’autorizzazione all’esecuzione di esami clinici e
strumentali utili all’accertamento dell’idoneità fisica e attitudinale.
L’istanza dovrà essere corredata, in tal caso, anche dalla scansione
fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità di chi
esercita la potestà genitoriale.
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7. I militari del Corpo in servizio che presentano l’istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza,
al Reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego. Per i militari in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere
inviata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati ad una sezione di Polizia giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente
notiziare della partecipazione al concorso anche l’autorità giudiziaria
dalla quale funzionalmente dipendono. Dell’avvenuto adempimento
dovrà essere fornita apposita dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego.
8. Le domande di partecipazione, presentate tramite il portale
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità
di cui al comma 6, potranno essere modificate esclusivamente entro il
termine di cui al comma 1.
9. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di Reparto di
appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare
nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita, nonché il contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
b) il Reparto cui è in forza;
c) di non essere già stato rinviato, d’autorità, dal corso allievi
marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico 2018/2019, indicando l’istituto presso il quale
è stato o sarà conseguito;
e) se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non
idoneo all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non
idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di
non idoneità;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271);
h) di non essere sospeso dal servizio o dall’impiego ovvero in
aspettativa;
i) l’eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di cui
alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli
elencati nell’art. 22 nonché di quelli stabiliti dall’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le
modalità e la tempistica indicate all’art. 6, comma 4, la documentazione
o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
l) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso
di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non
dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione
all’università;
m) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
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2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di cui
all’art. 1, comma 2, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della specializzazione «motorista navale».
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione)
per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) di non essere già stato rinviato, d’autorità, dal corso allievi
marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito e il reparto di appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico 2018/2019, indicando l’istituto presso il quale
è stato o sarà conseguito;
m) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia, a esclusione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
n) l’indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile,
di un recapito telefonico;
o) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
q) l’eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di
cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli
elencati nell’art. 22 nonché di quelli stabiliti dall’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le
modalità e la tempistica indicate all’art. 6, comma 4, la documentazione
o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
r) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso
di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non
dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione
all’università;
s) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può
richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative:
a) se concorrente per il contingente ordinario:
1) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
2) prova di informatica;
3) una prova di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100
metri e prova di nuoto 25 metri stile libero;
b) se concorrente per il contingente di mare:
1) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, spagnolo e tedesco;
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2) prova di informatica;
3) una prova di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100
metri e piegamenti sulle braccia.
5. All’atto della compilazione della domanda di partecipazione, gli
aspiranti che concorrono per i posti riservati:
a) ai possessori dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti,
indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere
le previste prove scritta, orale e facoltativa di informatica;
b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio, devono specificare gli estremi e l’autorità che ha attestato il
possesso del requisito richiesto.
6. I candidati, inoltre, nella domanda, devono dichiarare di essere
a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14 e 22, concernenti, tra l’altro, il calendario
di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonché le
modalità di notifica dei relativi esiti, di convocazione per le prove successive e di notifica delle graduatorie finali di merito.
7. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il
sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che:
a) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101;
b) in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all’art. 3, comma 1, con provvedimento del comandante
del Centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da
idoneo/i documento/i di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalità differenti da quelle previste;
d) pervengano all’indirizzo P.E.C. concorsoAM@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui
all’art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione» purché in possesso di «ricevuta di avvenuta
consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di
formazione.
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Art. 6.
Documentazione

1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:
a) la relativa documentazione caratteristica deve essere chiusa,
nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione di cui all’art. 3, comma 1;
b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio
di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera
a), punto 2), riferito alla data di scadenza del termine di cui all’art. 3,
comma 1;
c) i Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di reclutamento:
1) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di
uno dei prescritti requisiti previsti all’art. 2, da parte dei partecipanti al
concorso;
2) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del concorso.
2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno
rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal «Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture periferiche
del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all’allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione
del comandante generale n. 225632, in data 20 luglio 2016, e successive
modificazioni e integrazioni, devono:
a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le modalità
di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102, in
data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del
Corpo della guardia di finanza»;
e) comunicare l’avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M.
al Centro di reclutamento in modo da consentirne la rilevazione diretta
dall’applicativo informatico.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all’art. 12, il Centro
di reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente
competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della
cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
4. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica hanno
l’onere di presentare in tale sede o a mezzo PEC all’indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, anche
se non indicato nella domanda di partecipazione, dei titoli maggiorativi
di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati nell’art. 22 nonché di quelli stabiliti dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I candidati che concorrono per i posti riservati agli appartenenti
al Corpo in possesso della specializzazione «motorista navale» devono
inviare a mezzo PEC, all’indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it la citata
documentazione al Centro di reclutamento della Guardia di finanza
entro il 10 luglio 2019.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai
quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la
documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valu-
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tati qualora l’aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione
o comunicato nella data di sostenimento delle prove di efficienza fisica,
l’amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la
corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo
ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza
fisica ovvero, per i soli militari che concorrono per i posti riservati agli
appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista
navale», oltre il 10 luglio 2019.
5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado nell’anno scolastico 2018/2019 dovranno presentare,
secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione
attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione
sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2.
6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in
ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo
o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui
all’art. 22, devono far pervenire a mezzo PEC all’indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data
di comunicazione dell’esito del concorso, domanda diretta al Ministero
della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l’ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia
di finanza, in qualità di allievo maresciallo.
7. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta
giorni dalla data di restituzione.

2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Per l’effettuazione delle prove facoltative di lingua straniera e
di informatica, le Sottocommissioni di cui al comma 1, lettera b) sono
integrate rispettivamente da:
a) docenti della lingua straniera prescelta dal candidato in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla
data di nomina della commissione o da ufficiali della Guardia di finanza
qualificati conoscitori della medesima lingua;
b) ufficiali della Guardia di finanza appartenenti o impiegati
nella specialità telematica del ruolo tecnico logistico amministrativo, o
ispettori in forza alle articolazioni tecniche della medesima specialità.
4. Per l’eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore
della lingua straniera ovvero in possesso dell’attestato di cui all’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
riferito al diploma d’istituto d’istruzione secondaria di secondo grado
o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell’ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera f), può
avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di
psicologi.
6. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d), e) e
f) possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di
sorveglianza, all’uopo individuato dal Centro di reclutamento.

Art. 7.
Commissione giudicatrice

1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 7, prima dello svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito verbale
i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal
presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all’art. 7, comma 1, lettere d) ed e),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del comandante in seconda della Guardia di finanza, è
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita
nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un
ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l’accertamento dei requisiti prescritti
per l’ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito,
composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due esperti o docenti nelle materie oggetto di valutazione
in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni
dalla data di nomina della commissione.
La sottocommissione è integrata, per la prova scritta e per le
altre fasi concorsuali, da almeno una ulteriore sottocommissione, fermo
restando l’unico presidente. Alle stesse, aventi la medesima composizione di quella originaria, non può essere attribuito un numero di candidati inferiore a cinquecento;
c) sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque ufficiali
medici, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque con anzianità
superiore), membri;
f) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di
ispettori in servizio permanente effettivo, composta da almeno dieci
ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.

Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni

Art. 9.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, ai
sensi dell’art. 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui
al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10.
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la
carta di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da
un’amministrazione dello Stato, in corso di validità.
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Art. 11.
Data e modalità di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna
di esclusione, sosterranno, a partire dal 29 aprile 2019, la prova preliminare consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad
accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della
lingua italiana.
2. La sede, l’elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e
le modalità di svolgimento della suddetta prova, nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 19 aprile 2019, mediante avviso
pubblicato sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it»
e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione
interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero
verde: 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati concorrenti per i posti riservati ai possessori dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione
al concorso, di sostenere le previste prove scritta, orale e facoltativa di
informatica in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l’assistenza
di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonché
elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti
o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare
ai candidati sarà pubblicata sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it».
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla
sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b).
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all’art. 12, i candidati classificatisi nei primi:
a) duemilaquattrocento posti della graduatoria del contingente
ordinario;
b) centosettanta posti della graduatoria del contingente di mare,
così distinti:
1) quarantacinque posti della graduatoria per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC);
2) venticinque posti della graduatoria per la specializzazione
«nocchiere» (NCH);
3) novantatré posti della graduatoria per la specializzazione
«tecnico di macchine» (TDM);
4) sette posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC).
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito delle predette graduatorie, all’ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi
dal concorso.
12. L’esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal
terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi)
a quello di svolgimento dell’ultima sessione della predetta prova,
mediante avviso sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.
gov.it» o presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma
(numero verde: 800669666).
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Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui al comma 13.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12.
Modalità e data di svolgimento della prova scritta
1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8,00 del giorno 23 maggio 2019, nella sede che sarà resa nota con l’avviso di cui all’art. 11,
comma 12, che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i candidati.
3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all’art. 11,
commi 2 e 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Art. 13.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alle sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), e ai
candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 (commi 1 e 3), 13, 14 e 15, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
2. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana
e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non devono essere
commentati né annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b).
Art. 14.
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalle sottocommissioni indicate all’art. 7, comma 1, lettera b).
2. Le sottocommissioni assegnano a ogni elaborato un punto di
merito da zero a venti ventesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma
per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi.
5. L’esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno
successivo al termine della relativa correzione (esclusi i giorni di
sabato, domenica e festivi) e comunque entro il giorno 24 giugno 2019,
con avviso disponibile sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.
gdf.gov.it» o presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comu-
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nicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno
rese note eventuali variazioni della data di pubblicazione dell’esito
della prova scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alla
prova di efficienza fisica, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica
(solo se non appartenenti al Corpo) e all’accertamento dell’idoneità attitudinale, secondo il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore
avviso che sarà reso noto sempre sul predetto portale a partire dal giorno
successivo a quello di cui al comma 5.
Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento:
a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell’idoneità psico-fisica, per
i soli candidati non appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza
fisica;
c) 5° e 6° giorno: all’accertamento dell’idoneità attitudinale,
solo per i candidati appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza
fisica e per gli altri aspiranti idonei agli accertamenti dell’idoneità
psico-fisica.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 15.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consistono:
a) per il contingente ordinario, nelle seguenti:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di
nuoto 25 m stile libero;
b) per il contingente di mare, nelle seguenti:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
prova di nuoto 25 m stile libero;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piegamenti sulle braccia.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nella
tabella in allegato 3, anche in una sola delle discipline obbligatorie,
determinerà la non idoneità e quindi l’esclusione dal concorso.
3. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12 (comprensivo dell’esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio
delle rispettive graduatorie finali di merito, una maggiorazione secondo
le seguenti fasce di merito:
Punteggio conseguito

Maggiorazione

da 1 a 2

0,05

da 2,5 a 3,5

0,10

da 4 a 5

0,15

da 5,5 a 6,5

0,20

da 7 a 8

0,25

da 8,5 a 9,5

0,30

da 10 a 11

0,35

da 11,5 a 12

0,40
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tività 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.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto, l’esclusione
dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove
di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre,
in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza
di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura
dell’amministrazione.
8. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza,
sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il presidente della competente sottocommissione provvede al differimento
delle stesse in data non successiva al 26 agosto 2019 non potendo
procedere all’effettuazione della prova di efficienza fisica e dovendo
esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora
alla data del 26 agosto 2019, tali candidate sono escluse dal concorso.
10. Il presidente della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera c) provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all’eventuale
differimento - a una data posteriore a quella prevista dal calendario della
prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 26 agosto 2019 - del
candidato che:
a) consegni o faccia pervenire entro il giorno di svolgimento
della prova idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni
precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta
documentazione può essere, in alternativa, inviata all’indirizzo di posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it
b) si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle prove
e lo faccia presente a uno dei membri della preposto organo collegiale,
ferma restando la validità degli esiti degli eventuali esercizi ginnici
svolti fino al momento della comunicazione dell’infortunio subito.
11. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di efficienza
fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste
all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica, se non
appartenenti al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi
dal concorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 16.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica

4. Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non incide
sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
5. All’atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera c), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneità all’at-

1. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera d), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle
n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, tutti i candidati
devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e
alle direttive tecniche adottate con decreto del comandante generale
della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
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Oltre al richiamato profilo sanitario, ai candidati che concorrono
per il contingente di mare - specializzazioni «nocchiere abilitato al
comando» e «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» è richiesto anche il possesso di:
a) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, senza correzione;
b) campo visivo e motilità oculare normali;
c) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
Inoltre, coloro che concorrono per la specializzazione «nocchiere
abilitato al comando» non devono essere altresì affetti dalle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui all’elenco in allegato 9.
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al comma 3, nell’ambito di altri concorsi per l’accesso
al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. I candidati che, alla data di pubblicazione dell’avviso di cui
all’art. 14, comma 6, prestano servizio nel Corpo della guardia di
finanza non sono sottoposti alla visita medica.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è immediatamente comunicato all’interessato, il quale, in caso
di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a
visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui al
comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno
determinato l’esclusione (modello in allegato 4) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro
di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi
di tale accreditamento.
L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o
fatto pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative
- Sezione allievi marescialli - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122
Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a
quello della comunicazione di non idoneità.
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Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in
alternativa, essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it purché:
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento
analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e
compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la
documentazione:
3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni
e pervenuta oltre lo stesso;
4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia
entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia prodotto
nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
In ogni caso l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale della documentazione entro i termini sopra indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la
documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale secondo
le modalità e nei termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 2.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento, per
sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali formulerà l’apposito
giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento
delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere
a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all’accertamento dell’idoneità attitudinale.
11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e di II livello;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
d) difetto di senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il contingente di mare - specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC).
12. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 11, dichiara
immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more
dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato
per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
13. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale.
14. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
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15. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 17.
Documentazione da produrre in sede di visita medica
di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in
originale, la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore
a sessanta giorni:
a) certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti
HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale
accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 5), rilasciato dal medico
di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti
la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è causa di esclusione dal concorso.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b);
b) l’attestata presenza, nella sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora
in corso di validità, potrà essere presentato lo stesso certificato di cui
all’art. 15, comma 7. In assenza del referto, la candidata è sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di
reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo
stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 27 agosto 2019, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall’art. 3, comma 3, del predetto decreto
ministeriale.
5. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità
psico-fisica. Il presidente della sottocommissione indicata all’art. 7,
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comma 1, lettera d), potrà concedere il differimento nel rispetto del
calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento.
La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero
non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato è escluso dal
concorso.
6. I candidati ammessi ai recuperi delle prove di efficienza fisica
che in sede di visita medica di primo accertamento non presentano i
certificati di cui al comma 5, lettera b), sono esclusi dal concorso.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 18.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’idoneità psicofisica e gli appartenenti al Corpo risultati idonei alle prove di efficienza
fisica sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale, della
durata di due giorni, secondo il calendario e le modalità comunicati con
l’avviso di cui all’art. 14, comma 6.
2. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera f), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del comandante generale della
Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
3. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera f).
6. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale sono
ammessi a sostenere la prova orale, secondo il calendario e le modalità
comunicati con l’avviso di cui all’art. 14, comma 6, mentre i non idonei
sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 19.
Prova orale
1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all’art. 7, comma 1, lettera b), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);

— 10 —

12-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti), nei
limiti del programma riportato in allegato 6.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e
su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti
ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato un
punto di merito non inferiore a dieci ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a dieci
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
8. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni compilano l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punto di
merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente
e da un membro, è affisso, nel medesimo giorno, nell’albo della sede
di esame. L’esito della prova orale è, comunque, notificato a ogni
candidato.
Art. 20.
Prove facoltative di lingua straniera e di informatica
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l’idoneità nella prova orale di cui all’art. 19,
è sottoposto alla prova facoltativa:
a. della lingua estera prescelta;
b. di informatica,
con le modalità indicate in allegato 7.
2. Il giudizio sul citato esame è espresso dalle sottocommissioni di
cui all’art. 7, comma 1, lettera b), integrate a norma del comma 3 dello
stesso articolo.
3. Le sottocommissioni, per la prova facoltativa di:
a) lingua straniera assegnano un voto espresso in ventesimi pari
alla media aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a quella orale;
b) informatica, assegnano un voto espresso in ventesimi.
Al concorrente, per ciascuna prova facoltativa nella quale consegue un voto compreso tra dieci e venti ventesimi, sono attribuite,
ai fini della redazione della graduatoria finale di merito, le seguenti
maggiorazioni:
Punteggio

Maggiorazioni

Da 10,00 a 11,00

0,10

Da 11,01 a 13,00

0,30

Da 13,01 a 15,00

0,60

Da 15,01 a 17,00

1,00

Da 17,01 a 20,00

1,50

4. L’aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in
possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, può:
a) richiedere di sostenere l’esame facoltativo in una lingua straniera a scelta tra inglese, francese o spagnolo;
b) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda
di partecipazione, la prova facoltativa di informatica in lingua tedesca. A tal proposito, la preposta sottocommissione è integrata ai sensi
dell’art. 7, comma 4;
c) essere comunque assistito, sul posto, da personale qualificato
conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari
sulle modalità di esecuzione della prova.
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Art. 21.
Mancata presentazione e differimento del candidato
alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e
nell’ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, le prove di efficienza fisica,
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, l’accertamento dell’idoneità
attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli articoli
11, 15, 16, 18 e 19, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle
succitate fasi selettive nonché delle prove facoltative di cui all’art. 20, i
presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere b),
c), d), e) e f), hanno facoltà - su istanza dell’interessato, esclusivamente
per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo
per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di
svolgimento delle stesse. L’istanza deve essere inviata all’indirizzo di
posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista dall’art. 12, è
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla lettera a)
sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle
prove (a eccezione di quelle facoltative) ai sensi del comma 1, lettera a),
non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti è considerato rinunciatario
e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 22.
Graduatorie finali di merito
1. Le sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente di mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui
all’art. 1, comma 6, a esclusione delle lettere g), h) e i).
3. Per la formazione delle graduatorie è presa come base la somma
aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale di cui
agli articoli 14 e 19, maggiorata dai punteggi aggiuntivi ottenuti nella
prova di efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica nonché dai titoli di cui alla scheda in allegato 8.
4. A parità di merito, è data la precedenza, nell’ordine, agli orfani
di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai
figli di decorati di medaglia d’oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della
Guardia di finanza.
5. In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della
specializzazione di «motorista navale» è formata secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, ed è maggiorata dai punteggi di cui alla
predetta scheda in allegato 8.
7. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di
cui all’art. 6, comma 4.
Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istituto
tecnico a indirizzo nautico è attribuito anche nel caso in cui lo stesso
venga conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 e ne sia stata fornita
idonea documentazione ai sensi dell’art. 6, comma 5.
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8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, qualora risultanti dalla documentazione personale, saranno acquisiti d’ufficio.
9. Con determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso, i candidati che, nell’ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle
riserve di posti di cui all’art. 1, comma 1.
I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), non beneficiano di tale riserva laddove risultino,
rispettivamente, privi dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, ovvero
non appartenenti a una delle categorie di cui all’art. 2151, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
10. Le riserve di posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), saranno
soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria finale di
merito del contingente ordinario.
11. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti i posti riservati di cui all’art. 1:
a) comma 1, lettera a), gli stessi sono devoluti in aumento agli
altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente
ordinario;
b) comma 2, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito della specializzazione
«tecnico di macchine» che concorrono per i posti non riservati.
12. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere
ricoperti:
a) i posti del contingente ordinario, le unità disponibili sono
conferite in aumento al contingente di mare in proporzione al numero
dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni;
b) i posti di una o più specializzazioni del contingente di mare,
le unità disponibili sono conferite in aumento:
(1) alle altre specializzazioni a concorso con il medesimo criterio di cui alla precedente lettera a);
(2) al contingente ordinario.
13. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di
finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 23.
Ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti
dei vincitori del concorso
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere di
cui all’art. 1, comma 7, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi
a un corso di formazione a carattere universitario, in qualità di allievi
marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al Corpo)
della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima
della firma dell’atto di arruolamento, da parte del dirigente il Servizio
sanitario della Scuola ispettori e sovrintendenti, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento
dell’idoneità psico-fisica.
2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando
generale della Guardia di finanza e ha una durata non inferiore a due
anni accademici.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti
idonei nell’ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi comunque, disponibili, nei trenta giorni dall’inizio del corso, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso,
quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle
vacanze nel ruolo «ispettori» nell’anno in cui gli aspiranti dovrebbero
conseguire la nomina al grado di maresciallo.
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4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo, a un
corso di laurea in discipline economico-giuridiche. Pertanto, gli stessi
non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università.
5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia
di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate,
nonché il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento
civile perdono, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di
finanza, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, sono cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, e avviati alla frequenza dell’attività formativa in qualità di allievo
maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma prefissata è
comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e
per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale.
7. Ai sensi dell’art. 37, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l’ammissione ad analoghi e successivi corsi
entro diciotto mesi dall’approvazione della stessa.
8. Il Comando generale della Guardia di finanza può avviare i candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in programmazione, al
successivo corso di formazione.
9. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l’ammissione al
corso di formazione di cui al comma 8 è subordinata al superamento della
visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma
dell’atto di arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario della
Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. Quest’ultimo,
nello svolgimento dei propri lavori, si avvarrà del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza,
reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell’idoneità psico-fisica
degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall’art. 16.
10. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 9,
devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti
all’art. 17, secondo le modalità all’uopo stabilite.
11. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
della Scuola ispettori e sovrintendenti accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla
verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 24.
Mancata presentazione al corso
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso qualora non
si presenti nel giorno stabilito dall’amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro 72
ore dalla data e ora di convocazione, al comandante della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it sono valutati a giudizio

— 12 —

12-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

discrezionale e insindacabile del citato comandante che può differire
la presentazione del candidato in altra data. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati a cura della
Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni
dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso
successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 25.
Trattamento economico degli allievi marescialli - Nomina a maresciallo,
completamento della formazione e assegnazione alle sedi di
servizio.
1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al termine del corso di cui all’art. 23, gli allievi giudicati idonei
sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso di qualificazione operativa, a completamento della formazione di base.
3. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di qualificazione operativa, conseguono altresì la specializzazione per la quale
hanno concorso.
4. A conclusione dell’intero ciclo formativo, i marescialli sono
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del
Corpo.
Art. 26.
Spese per la partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti al
Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie per
esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, può essere
concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che hanno
conseguito il giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica. Per i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della
predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi
di assenza dall’attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d’autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo,
possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua
fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando il tetto massimo
di quarantacinque giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla
normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause
dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in
detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso e, se questa è stata già
fruita, alla licenza ordinaria dell’anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Scuola
ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per la frequenza del
corso, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 27.
Sito internet, informazioni utili e modalità di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul
portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it».
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte
le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate
a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l’invio di apposite comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
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Art. 28.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito regolamento) si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente
all’espletamento delle relative attività istituzionali.
Il trattamento dei dati personali (comprese le categorie particolari
di dati e i dati relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10
del regolamento) avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste
dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e
con l’ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e
particolari sono raccolti e/o successivamente trattati e, comunque, in
conformità a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del regolamento
e dall’art. 2-ter del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; ciò
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli
previsti dalla presente determinazione, pena l’esclusione dal concorso o
dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della
guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile n. 51, che può
essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica
certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo
della guardia di finanza può essere contattato al numero 06/442236053
o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@
pec.gdf.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del
rapporto di lavoro che trova la base giuridica nel decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, nel
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento
all’art. 2151, comma 1, lettera b), nonché nel decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento
all’art. 33;
d) i dati potranno essere oggetto di diffusione nei casi in cui sia
previsto nell’ambito del presente bando ovvero da norme di legge o
regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo
del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale;
e) l’eventuale trasferimento dei dati personali a un paese
terzo o a una organizzazione internazionale potrà avvenire ai sensi
delle disposizioni previste all’art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del
regolamento;
f) il periodo di conservazione dei dati personali avverrà nel
rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle
pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’amministrazione
presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del citato regolamento,
il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
integrare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali
inviando le relative istanze al Centro di reclutamento della Guardia
di finanza.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI N. 830 ALLIEVI MARESCIALLI
AL 91° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO ACCADEMICO
2019-2020
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'AMMISSIONE DI N. 830 ALLIEVI MARESCIALLI (N. 768 DEL CONTINGENTE ORDINARIO E N. 62 DEL CONTINGENTE DI MARE)
ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO ACCADEMICO 2019-2020, PER IL
SEGUENTE CONTINGENTE:
MARE

ORDINARIO
(è consentito indicare un solo contingente)
SE CONCORRE PER IL CONTINGENTE DI MARE, CHIEDE DI PARTECIPARE PER LA SPECIALIZZAZIONE:

Nocchiere abilitato al comando (NAC)

Tecnico di macchine (TDM)

Nocchiere (NCH)

Tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta (TSC)
(è consentito indicare una sola specializzazione)

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
CODICE FISCALE

Sesso
M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
giorno

NOME

mese

anno

COMUNE DI NASCITA

Prov.

COMUNE DI RESIDENZA

Prov.

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)

RECAPITI TELEFONICI

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

C.A.P.

Comune

Prov.

Telefono

P.E.C.

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA
REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE
MATRICOLA MECC.

GRADO

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI ALLE ARMI E AGLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA
GRADO

ENTE DI APPARTENENZA

REPARTO E SEDE

PARTECIPAZIONE AI POSTI RISERVATI NELL'AMBITO DEL CONTINGENTE ORDINARIO PER I POSSESSORI
DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, D.P.R. 26 LUGLIO 1976, N. 752
(articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del bando di concorso)

SI

NO

Lingua nella quale si intende sostenere le prove scritta ed orale nonché l'eventuale prova di informatica:

Italiana
I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti.

Tedesca

PARTECIPAZIONE AI POSTI RISERVATI AGLI APPARTENENTI A UNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 2151, COMMA 1, LETTERA B), DEL D. Lgs. N. 66/2010 (*)
(articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del bando di concorso)
SI
NO
I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e l'autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
SPAZIO RISERVATO AI SOLI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE DI MOTORISTA NAVALE
Chiede di partecipare per posti riservati di cui
all'articolo 1, comma 2, del bando di concorso

STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE

giorno
SI

NO

CITTADINANZA

IMPIEGATO/A DELLA

ITALIANA (**)

PUBBLICA AMM.NE (**)

CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO FIGLI

SI

NO

SI

mese

anno

Data di conseguimento della specializzazione
IMPUTATO/A O CONDANNATO/A OVVERO
APPLICAZIONE PENA AI SENSI ART. 444
C.P.P. PER DELITTO NON COLPOSO O
SOTTOPOSTO/A A MISURE DI PREVENZIONE
(**)

NO

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni (se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)
integrative)
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ISCRITTO/A NELLE LISTE
ELETTORALI E IN POSSESSO DEI
DIRITTI CIVILI (**)
SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)
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(sono ammessi esclusivamente i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente
riconosciute)

specificare quale ____________________________________________________

(conseguito)

presso l'Istituto_____________________________________________________________

(da conseguire nel corrente anno)

Via/Piazza______________________________________________________

Comune di_________________________________________________ Tel. (dell'Istituto)________________________ e-mail (dell'Istituto)_____________________________
PROVE FACOLTATIVE (selezionare la prova di informatica e una sola lingua straniera) articolo 4, comma 4, lettere a) e b), numeri 1) e 2), del bando di concorso
CHIEDE DI VOLER SOSTENERE

Informatica

Inglese

Francese

Tedesco

Spagnolo

LA/E PROVA/E FACOLTATIVA/E DI:
PROVA FACOLTATIVA DI EFFICIENZA FISICA (selezionare una sola prova) - articolo 4, comma 4, lettere a) e b), numero 3) del bando di concorso
CONTINGENTE ORDINARIO
CHIEDE DI VOLER SOSTENERE

Corsa piana 100 m.

Prova di nuoto 25 m. stile libero

Nessuna

LA PROVA FACOLTATIVA DI:
CONTINGENTE DI MARE
CHIEDE DI VOLER SOSTENERE

Corsa piana 100 m.

Piegamenti sulle braccia

Nessuna

LA PROVA FACOLTATIVA DI:
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 22 DEL BANDO DI
CONCORSO E/O ALL'ART. 5 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487

SI

NO

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6 del bando la
documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - comprovanti il
possesso dei titoli preferenziali.
SI

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI MAGGIORATIVI DI CUI ALLA SCHEDA IN ALLEGATO 8 AL BANDO DI CONCORSO

NO

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6 del bando la
documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - comprovanti il
possesso dei titoli maggiorativi.
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
a) se non appartenente al Corpo:
(1) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate e di polizia a esclusione , per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione e, per il contingente di
mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
(2) di non essere stato ammesso a prestare servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciat o a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
(3) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
b) se militare del Corpo in servizio:
(1) se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia
successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;;
(2) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento
disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
(3) di non essere stato sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
(4) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi né essere o essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
c) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14 e 22, concernen ti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova
preliminare e della prova scritta nonchè le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
d) di non essere già stato rinviato, d'autorità, dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsoAM@pec.gdf.it, le eventuali variazioni del recapito per le
comunicazioni inerenti al presente concorso;
f) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal
Corpo. Pertanto, non dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università;
g) di essere disposto/a, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
h) di essere consapevole che, con la presentazione dell'istanza, a) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
i) di essere consapevole che le suddette dichiarazioni e annotazioni integrative valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON LE MODALITA'
DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 6, DEL BANDO DI CONCORSO.

LUOGO

SI

DATA

FIRMA ASPIRANTE (***)
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ATTO DI ASSENSO
Per l’ammissione di un minore alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza
(articolo 3, commi 4 e 6, del bando di concorso)

I/Il/la sottoscritti/o/a ____________________________________________ nato a _________________(__), il _________________ e
__________________________________________ nato a _____________(__) il _____________________ (1) , in qualità di
________________________________________________________________________________________________ (2) del minore
sopra generalizzato, per assecondare l’inclinazione del medesimo, [acconsentono] / [acconsente] (3) a che questi possa contrarre
l’arruolamento nella Guardia di finanza quale allievo maresciallo del contingente ["ordinario"] / ["mare"] (3).
[Autorizzano] / [autorizza] (3), altresì, l’esecuzione degli esami clinici e strumentali utili al riconoscimento dell’idoneità fisica e attitudinale
prevista per l’arruolamento in questione (comprese le indagini radiologiche che dovessero rendersi indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili o valutabili).
(1) Cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o del tutore.
(2) Genitori o genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o tutore.
(3) Barrare la voce non di interesse.
LUOGO

(*)
(**)
(***)

DATA

FIRMA (***)

Coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
Solo per i non appartenenti al Corpo.
L'omessa sottoscrizione comporta l'archiviazione della domanda.
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Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 830 allievi marescialli al 91°
corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per
l’anno accademico 2019/2020.
Dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento del titolo di studio.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

_____________________________ tel. ___________________e-mail ________________________
ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 830
allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, a
seguito del conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,

DICHIARA
a) di aver conseguito il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado in (es. maturità
classica, scientifica, ecc.)__________________________________________________________
____________
presso l’Istituto (1)_________________________________________________________________________________________,
in lettere

Via/Piazza__________________________________________________________________n.___
di__________________________Tel. (dell’Istituto Scolastico)_____________________________ e-mail
(dell’Istituto Scolastico)

______________________________________________________;

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

IL CANDIDATO
_______________________________________

(1) indicare in modo completo e dettagliato la denominazione dell’Istituto e se trattasi di Istituto
statale o paritario (privato o pubblico).
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
CONTINGENTE ORDINARIO

PROVA

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL
CONCORRENTE

SESSO

NOTE

Massimo

Uomini

1,10 m

1,15 m

1,20 m

1,25 m

1,30 m

Donne

0,95 m

1,00 m

1,05 m

1,10 m

1,15 m

PROVE OBBLIGATORIE

Salto in alto

due
per
ciascuna misura
da
effettuare
ognuno
nel
tempo massimo
1,20 m di 3 minuti.

1,35 m tentativi

Uomini

12

15

18

22

26

30

Donne

10

13

16

20

24

28

Uomini

4’45”

Donne

5’30”

Da
4’44”
a 4’31”
Da
5’29”
a 5’16”

Da
4’30”
a 4’16”
Da
5’15”
a 5’01”

Da
4’15”
a 4’00”
Da
5’00”
a 4’45”

Da
3’59”
a 3’44”
Da
4’44”
a 4’30”

Meno
di
3’44”
Meno
di
4’30”

1

1,5

2

2,5

3

Piegamenti
sulle
braccia

Corsa piana
m. 1000

Punteggio attribuito

Idoneità’

— 18 —

Entro il limite
massimo di tre
minuti e senza
interruzione, il
candidato deve
eseguire
un
numero
di
piegamenti
almeno uguale
a quello previsto
per
l‘idoneità
senza toccare
terra
con
qualsiasi parte
del corpo, a
eccezione delle
mani e dei piedi.
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CONTINGENTE ORDINARIO

PROVE FACOLTATIVE

PROVA

Corsa
piana m.
100

SESSO

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE
Da
16”00
a 15”01
Da
19”00
a 18”01

Da
15”00
a 14”01
Da
18”00
a 17”01

Da
14”00
a 13”01
Da
17”00
a 16”01

Da
13”00
a 12”01
Da
16”00
a 15”01

Da
25”00
a 24”01

Da
24”00
a 22”01

Da
22”00
a 20”01

Da
20”00
a 18”01

Pari o
inferiore
a
18”00

Oltre
28”00

Da
28”00
a 27”01

Da
27”00
a 25”01

Da
25”00
a 23”01

Da
23”00
a 21”01

Pari o
inferiore
a
21”00

0

1

1,5

2

2,5

3

Uomini

Oltre
16”00

Donne

Oltre
19”00

Uomini

Oltre
25”00

Prova di
nuoto
(stile
libero m.
25)
Donne

Punteggio attribuito
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NOTE

Meno di
12”01
Meno di
15”01

La prova
ha inizio
con tuffo
da bordo
piscina.
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CONTINGENTE DI MARE

PROVA

SESSO

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

PROVE OBBLIGATORIE

Massimo due
tentativi
per
ciascuna
misura
da
effettuare
ognuno
nel
tempo
massimo di 3
minuti.

Uomini

1,10 m

1,15 m

1,20 m

1,25 m

1,30 m

1,35 m

Donne

0,95 m

1,00 m

1,05 m

1,10 m

1,15 m

1,20 m

25”00

Da
24”99
a
24”01

Da
24”00
a
22”01

Da
22”00
a
20”01

Da
20”00
a
18”01

Da
27”99
a
27”01
Da
4’44”
a 4’31”
Da
5’29”
a 5’16”

Da
27”00
a
25”01
Da
4’30”
a 4’16”
Da
5’15”
a 5’01”

Da
25”00
a
23”01
Da
4’15”
a 4’00”
Da
5’00”
a 4’45”

Da
23”00
a
21”01
Da
3’59”
a 3’44”
Da
4’44”
a 4’30”

Pari o
inferiore
a
La prova ha
18”00 inizio
con
tuffo
da
bordo
Pari o
inferiore piscina.

1

1,5

2

2,5

Salto in alto

Prova di
nuoto
(stile libero
m. 25)

NOTE

Uomini

Donne

28”00

Uomini

4’45”

Donne

5’30”

Corsa piana
m. 1000

Punteggio attribuito

Idoneità’
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a
21”00
Meno di
3’44”
Meno di
4’30”
3
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CONTINGENTE DI MARE

PROVA

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL
CONCORRENTE

SESSO

Uomini

Oltre
16”00

Donne

Oltre
19”00

PROVE FACOLTATIVE

Corsa piana
m. 100

Da
16”00
a
15”01
Da
19”00
a
18”01

Da
15”00
a
14”01
Da
18”00
a
17”01

Da
14”00
a
13”01
Da
17”00
a
16”01

Da
13”00
a
12”01
Da
16”00
a
15”01

NOTE
Meno
di
12”01
Meno
di
15”01

Uomini

Meno
di 15

15

18

22

26

30

Donne

Meno
di 13

13

16

20

24

28

0

1

1,5

2

2,5

3

Piegamenti
sulle
braccia

Punteggio attribuito
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massimo di tre
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interruzione, il
candidato deve
eseguire
un
numero
di
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a quello previsto
per ottenere il
punteggio
minimo senza
toccare
terra
con
qualsiasi
parte del corpo,
a
eccezione
delle mani e dei
piedi.
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Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.

Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 830 allievi marescialli al
91° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di
finanza, per l’anno accademico 2019-2020.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in
sede di visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il _______________ e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. ___________________________
giudicato/a “NON IDONEO/A” in data _______________, ai sensi dell’articolo 16 del bando di
concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 830 allievi marescialli al 91° corso presso la
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, a seguito dell’accertamento dell’idoneità
psico-fisica svolto presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente
motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione
sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 16 del
bando di concorso.
IL CANDIDATO
_______________________________________

(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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ALLEGATO 5

FORMAT

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

CERTIFICATO MEDICO

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

SI

sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse;

- NO

SI

sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche;

- NO

SI

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

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

Note:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IL MEDICO
Luogo e data di rilascio, ________________
___________________
(timbro e firma)
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PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PER
L'AMMISSIONE AL 91° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
Storia
x L'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870.
x L’Europa imperialista e coloniale dopo il 1878 (Congresso di Berlino).
x Fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo militare e diplomatico.
x Situazione socio-economica e culturale europea durante il primo conflitto mondiale.
x La rivoluzione sociale in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica: dallo zarismo a
Stalin.
x La crisi del dopoguerra in Italia: l’affermazione del Fascismo.
x La Germania nazista.
x Fine dell’isolazionismo statunitense e la crisi del 1929.
x Fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo militare e diplomatico.
x Storia della resistenza italiana.
x La situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra.
x La formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere d’influenza.
x La guerra civile spagnola.
x La caduta dei regimi comunisti europei.
x Processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo.
x Problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad
oggi.
x Prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche.
x La guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle Repubbliche
balcaniche.
Educazione civica
x La Costituzione della Repubblica Italiana:
- struttura e linee fondamentali;
- principi fondamentali;
- diritti e doveri dei cittadini;
- gli organi costituzionali;
- gli enti locali.
x L'Unione Europea:
- origini, evoluzione e obiettivi
- Istituzioni e Organi
x Altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.;
Consiglio d’Europa).
x L'O.N.U..
x Gli altri organismi internazionali (N.A.T.O.; W.T.O.).
GEOGRAFIA
L'Italia
x
x
x
x

Confini, superficie, popolazione e religione.
Le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti.
Mari, coste, golfi, isole e penisole.
Fiumi e laghi.
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Le pianure.
Agricoltura, allevamento e pesca.
Risorse minerarie ed energetiche.
Industria e artigianato.
Il commercio e le altre attività terziarie.
Principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.

L'Europa
x
x

Territorio ed elementi fisici del continente europeo.
Aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti a:
- Penisola Iberica;
- Regione Carpatico-Danubiana;
- Penisola Balcanica;
- Regione Scandinava;
- Regno Unito ed Irlanda;
- Paesi del Benelux;
- Regione Francese;
- Europa Centrale;
- Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia;
- Paesi Baltici.
MATEMATICA

Aritmetica ed algebra
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Caratteristiche degli insiemi numerici ed operazioni con essi. Gli insiemi N, Z, Q, R.
Numeri irrazionali. Radicali ed operazioni con essi.
Funzioni: definizione, proprietà e loro rappresentazione grafica.
Funzioni esplicite ed implicite e relativa rappresentazione grafica.
Classificazione delle funzioni: lineari, quadratiche, logaritmiche ed esponenziali.
Le coniche: definizione, caratteristiche e grafici.
Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Principi di equivalenza. Applicazioni a
problemi di 1° e 2° grado.
Sistemi di equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazioni a problemi di 1° e 2°
grado.
Scomposizione di polinomi in fattori. Operazioni con le frazioni algebriche.
Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto.
Progressioni aritmetiche e geometriche.
Monomi, polinomi e operazioni con essi.

Geometria
x
x
x
x
x
x

Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e
proprietà.
Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure,
sul perimetro ed area.
Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze.
La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.
La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di
Euclide. Applicazioni.
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TESI
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
TESI N. 1
a. l'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870
b. fine dell’isolazionismo statunitense e la crisi del 1929
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura
d. l’Unione Europea: Istituzioni ed Organi
TESI N. 2
a. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad
oggi
b. fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo militare e diplomatico
c. l'ONU
d. la Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali
TESI N. 3
a. prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche
b. storia della resistenza italiana
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.;
Consiglio d’Europa)
TESI N. 4
a. la guerra civile spagnola
b. situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra
c. la Costituzione: diritti e doveri dei cittadini
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O.; W.T.O.)
TESI N. 5
a. l’Europa imperialista e coloniale dopo il 1878 (Congresso di Berlino)
b. la formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere d’influenza
c. la Costituzione: gli enti locali
d. l’Unione Europea: storia, obiettivi e struttura
TESI N. 6
a. fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo militare e diplomatico
b. la caduta dei regimi comunisti europei
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali
d. l’Unione Europea: Istituzioni e Organi
TESI N. 7
a. situazione socio-economica e culturale europea durante il primo conflitto mondiale
b. processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.;
Consiglio d’Europa)
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TESI N. 8
b. la rivoluzione sociale in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica: dallo zarismo a
Stalin
c. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad
oggi
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura
d. l’O.N.U.
TESI N. 9
a. la crisi del dopoguerra in Italia: affermazione del Fascismo
b. prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche
c. la Costituzione: gli enti locali
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O.; W.T.O.)
TESI N. 10
a. la Germania Nazista
b. la guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle Repubbliche
balcaniche
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: diritti e doveri dei cittadini
d. l’Unione Europea: storia, obiettivi e struttura
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GEOGRAFIA
TESI N. 1
a. l'Italia
(1) confini, superficie, popolazione e religione
(2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Penisola Iberica
TESI N. 2
a. l'Italia
(1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti
(2) il commercio e le altre attività terziarie
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione CarpaticoDanubiana
TESI N. 3
a. l'Italia
(1) le pianure
(2) industria e artigianato
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Penisola Balcanica
TESI N. 4
a. l'Italia
(1) fiumi e laghi
(2) risorse minerarie ed energetiche
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione
Scandinava
TESI N. 5
a. l'Italia
(1) mari, coste, golfi, isole e penisole
(2) agricoltura, allevamento e pesca
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti al Regno Unito ed
all'Irlanda
TESI N. 6
a. l'Italia
(1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti
(2) industria e artigianato
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti ai Paesi del Benelux
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TESI N. 7
a. l'Italia
(1) fiumi e laghi
(2) il commercio e le altre attività terziarie
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione francese
TESI N. 8
a. l'Italia
(1) confini, superficie, popolazione e religione
(2) agricoltura, allevamento e pesca
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti all'Europa centrale
TESI N. 9
a. l'Italia
(1) mari, coste, golfi, isole e penisole
(2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Russia, Ucraina,
Bielorussia e Moldavia
TESI N. 10
a. l'Italia
(1) le pianure
(2) risorse minerarie ed energetiche
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti ai Paesi Baltici
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MATEMATICA

TESI N. 1
a. Caratteristiche degli insiemi numerici ed operazioni con essi. Gli insiemi N, Z, Q, R.
b. Scomposizione di polinomi in fattori. Operazioni con le frazioni algebriche.
c. Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e
proprietà.
d. La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
TESI N. 2
a. Numeri irrazionali. Radicali ed operazioni con essi.
b. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Principi di equivalenza. Applicazioni a
problemi di 1° e 2° grado.
c. La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze.
TESI N. 3
a. Funzioni: definizione, proprietà e loro rappresentazione grafica.
b. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto.
c. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure,
sul perimetro ed area.
d. La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di
Euclide. Applicazioni.
TESI N. 4
a. Sistemi di equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazioni a problemi di 1° e 2°
grado.
b. Progressioni aritmetiche e geometriche.
c. Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e
proprietà
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze.
TESI N. 5
a. Funzioni esplicite ed implicite e relativa rappresentazione grafica.
b. Monomi, polinomi e operazioni con essi.
c. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure,
sul perimetro ed area.
d. La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
TESI N. 6
a.
b.
c.
d.

Caratteristiche degli insiemi numerici ed operazioni con essi. Gli insiemi N, Z, Q, R.
Classificazione delle funzioni: lineari, quadratiche, logaritmiche ed esponenziali.
La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.
La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di
Euclide. Applicazioni.
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TESI N. 7
a. Numeri irrazionali. Radicali ed operazioni con essi.
b. Sistemi di equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazioni a problemi di 1° e 2°
grado.
c. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure,
sul perimetro ed area.
d. La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di
Euclide. Applicazioni.
TESI N. 8
a.
b.
c.
d.

Funzioni: definizione, proprietà e loro rappresentazione grafica.
Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto.
La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.
Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze.

TESI N. 9
a. Scomposizione di polinomi in fattori. Operazioni con le frazioni algebriche.
b. Progressioni aritmetiche e geometriche.
c. Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e
proprietà.
d. La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
TESI N. 10
a. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Principi di equivalenza. Applicazioni a
problemi di 1° e 2° grado.
b. Monomi, polinomi e operazioni con essi.
c. La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.
d. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure,
sul perimetro ed area.
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PROGRAMMA DELLE PROVE FACOLTATIVE DEL CONCORSO
PER L'AMMISSIONE AL 91° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI

PROVE SCRITTA E ORALE DI LINGUA ESTERA
La prova scritta consisterà in un dettato, nel corso del quale il candidato dovrà dar prova di
scrivere correttamente la lingua prescelta.
Con la prova orale, della durata massima di 15 minuti, il candidato dovrà dimostrare di
parlare correntemente la lingua prescelta, attraverso:
a) la lettura di un brano;
b) una conversazione guidata che abbia come spunto il brano letto.
Durante lo svolgimento della prova non è consentito l'uso del vocabolario.

PROVA DI INFORMATICA
La prova, svolta con l’ausilio del personal computer, avrà durata massima di 15 minuti e si
articolerà sulla base del seguente programma:
a) concetti di base della Tecnologia dell’Informazione;
b) uso del computer e gestione dei file;
c) elaborazione testi;
d) foglio elettronico;
e) navigazione e ricerca sul web.
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TITOLI MAGGIORATIVI

PUNTEGGIO

NOTE
In caso di possesso di più titoli di
studio, al candidato sarà attribuito il
punteggio previsto per il titolo più
favorevole.

1

Diploma di laurea o laurea specialistica o laurea
magistrale o titolo equipollente

2,00

2

Diploma universitario o laurea di I Livello o laurea
triennale o titolo equipollente

1,00

3 Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile
4

Medaglia d’argento al valor militare o al valor civile o
per promozione straordinaria per merito di guerra

Medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile,
5 per ogni croce di guerra al valor militare o promozione
straordinaria per benemerenze di servizio

3,00
2,00

1,00

6

Attestato di benemerenza ai sensi della legge 20
giugno 1956, n. 658

0,50

7

Ufficiali provenienti dalle altre Forze Armate, in
servizio o in congedo

0,70

8

Ispettori provenienti dalle altre Forze Armate, in
servizio o in congedo

0,60

9

Ufficiali in ferma prefissata in servizio o in congedo o
Ufficiale in congedo della Guardia di Finanza

0,70

10 Ispettori, in congedo, della Guardia di finanza
Concorrente appartenente al ruolo “Sovrintendenti”
11
della Guardia di finanza
Concorrentiti aventiti i gradi
di di Appuntato Scelto
lt o
12
Appuntato della Guardia di finanza

0,60
0,50
0,30

13

Concorrente avente il grado di Finanziere scelto o
Finanziere

0,20

14

Effettivo servizio nella Guardia di finanza (per singolo
anno o frazione non inferiore a 6 mesi)

0,20

Militare in ferma prefissata di un anno o in rafferma
annuale ovvero in ferma quadriennale provenienti
dalle Forze armate quali elettricisti, magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati,
meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori
15
meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri,
meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici,
incursori e sommozzatori, in servizio o in congedo,
che abbiano completato la predetta ferma senza
demerito
Encomio solenne o ricompensa di ordine morale
16
equivalente (per ogni singola ricompensa)

0,20

0,10

Encomio semplice o ricompensa di ordine morale
equivalente (per ogni singola ricompensa)
Elogio o ricompensa di ordine morale equivalente
18
(per ogni singola ricompensa)
Candidati del contingente di mare Iscritti nelle
19
matricole della gente di mare di 1^ categoria

0,03

Candidati del contingente di mare in possesso del
diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico

0,50

17

20
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Fino a un massimo di punti 0,80 per i
soli appartenenti alla Guardia di
finanza in servizio o in congedo.

0,06

0,50

Fino a un massimo di punti 0,50 per i
soli appartenenti (in servizio e in
congedo) al Corpo della guardia di
finanza e alle altre Forze Armate e di
Polizia purché trascritti agli atti
matricolari.
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ALLEGATO 9

ELENCO GENERALE
N.

Ulteriori imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali che sono cause di esclusione per il
contingente di mare per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC)

1

Le malformazioni congenite o acquisite dell'orecchio esterno, da sole o in associazione sindromica, di grado non
inabilitante (coloboma, fistola, ipoplasia del condotto uditivo, etc.).

2

Le sindromi vestibolari periferiche persistenti non inabilitanti.

3

L'otite scleroadesiva.

4

La timpanosclerosi, l'otorrea tubarica.

5

Le lievi turbe della reflettività labirintica.

6

Naso a sella.

7

Prolasso delle alari.

8

Rinite cronica atrofica semplice con disturbi funzionali di grado non inabilitante.

9

Rinite cronica ipertrofica di grado non inabilitante.

10

Grading della ostruzione nasale in rapporto al parametro «somma di flusso» - rilevato alla rinomanometria
anteriore attiva superiore a 300 e fino a 500 centimetri cubi/s elevata alla meno l.

11

Le cisti mucose dei seni paranasali con lievi disturbi funzionali.

12

Le flogosi faringo-tonsillari croniche e le ipertrofie tonsillari con lievi alterazioni funzionali.

13

La nevralgia essenziale del glossofaringeo.

14

La laringite cronica ipertrofica, i noduli delle corde vocali, la poliposi cordaie unica e l'insufficienza glottica
(glottide ovalare, ad Y, a clessidra). Nella formulazione del giudizio si deve tenere sempre conto della funzione
sfinterica della laringe.

19E02628
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Revoca della procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo determinato, presso la Direzione generale.
Con decreto del direttore generale n. 19 del 15 febbraio 2019 è
revocato il bando di selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di tecnologo III livello professionale, dell’Istituto
superiore di sanità per far fronte alle esigenze previste dall’area progettuale: «Analisi dei processi gestionali dell’Istituto superiore di sanità
per la determinazione di strumenti di pianificazione, programmazione e
controllo» - Direzione generale (durata del contratto: due anni), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2018.
Il testo integrale del sopra citato decreto del 15 febbraio 2019
è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.iss.it nella
sezione Lavorare all’ISS.
19E02538

MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
millesettecentocinquantasei volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina militare,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto e nell’Aeronautica militare, per il 2019.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
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Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanità militare, recante «Modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) dell’Esercito, della
Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12 giugno
2018, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2019;
Visto il foglio n. M_INF.CGCCP REGISTRO UFFICIALE. U.
0102068 del 1° agosto 2018, con il quale il comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto ha trasmesso il prospetto riepilogativo
dei reclutamenti del personale del Corpo delle capitanerie di porto pianificati per il 2019;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2018 0210089 del 24 ottobre 2018, dello Stato Maggiore dell’Esercito, contenenti gli elementi
di programmazione per il reclutamento dei VFP 4 dell’Esercito per il
2019;
Visto il foglio n. M_D MSTAT RG18 0097091 del 10 dicembre
2018, dello Stato Maggiore della Marina, contenenti gli elementi di
programmazione per il reclutamento dei VFP 4 della Marina militare
per il 2019;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2018 0107992 del 17 ottobre
2018 dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, contenenti gli elementi di
programmazione per il reclutamento dei VFP 4 dell’Aeronautica militare per il 2019;
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Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee
guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»;
Vista la circolare 6003 in data 10 settembre 2018 dello Stato Maggiore dell’Esercito recante «Specializzazioni, incarichi principali e posizioni organiche dei graduati e dei militari di truppa (ex circolare O/
GRD/TR)»,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell’ammiraglio ispettore capo (CP) Giovanni
Pettorino a comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832 concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390
- concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare (DGPM),
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso e destinatari
1. È indetto, per il 2019, un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 1.756 VFP 4 nell’Esercito, nella Marina militare e
nell’Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo
per fine ferma, appartenenti ai sottoindicati blocchi di incorporazione e
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.
2. I posti a concorso sono così suddivisi:
a) millesessantacinque posti nell’Esercito di cui:
- novecentosettanta per incarico/specializzazione che sarà
assegnato/a dalla Forza armata;
- venti per «elettricista infrastrutturale»;
- venti per «idraulico infrastrutturale»;
- dieci per «muratore»;
- cinque per «meccanico di mezzi e piattaforme»;
- dieci per «fabbro»;
- dieci per «falegname»;
- tre per la posizione organica di «maniscalco»;
- quattro per la qualifica di «sistemista sicurezza informatica
di 1° livello»;
- tredici per la qualifica di «operatore basico per operazioni
speciali».
Il reclutamento avverrà in una unica immissione, con prevista
incorporazione - presumibilmente - nel mese di aprile 2020.
La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP 1
incorporati con il 1°, 2° e 3° blocco del bando 2018, nonché, dai VFP
1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati
con qualunque bando/blocco relativo ad anni precedenti al 2018, dal
18 marzo 2019 al 16 aprile 2019, estremi compresi;
b) duecentosessantasei posti nella Marina militare, di cui 207
per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) e 59 per il Corpo
delle capitanerie di porto (CP), in un’unica immissione, con prevista
incorporazione - presumibilmente - nel mese di gennaio 2020.
La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP
1 incorporati con l’unico blocco 2018, 1°, 2°, 3° e 4° incorporamento,
nonché dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per
fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine
ferma, incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad
anni precedenti al 2018, dal 18 marzo 2019 al 16 aprile 2019, estremi
compresi;
c) quattrocentoventicinque posti nell’Aeronautica militare in
un’unica immissione.
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La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP 1
incorporati con l’unico blocco 2018, 1° e 2° incorporamento, nonché dai
VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad anni precedenti al
2018, dal 18 marzo 2019 al 16 aprile 2019, estremi compresi.
Non è consentita, pena l’esclusione dal concorso, la partecipazione al concorso stesso per più Forze armate e/o per più Corpi previste
dal presente bando, salvo quanto di seguito specificato.
I candidati per l’Esercito che chiederanno di partecipare per i posti
previsti per «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale»,
«muratore», «meccanico di mezzi e piattaforme», «fabbro», «falegname»,
posizione organica di «maniscalco», qualifica di «sistemista sicurezza
informatica di 1° livello» e qualifica di «operatore basico per operazioni
speciali», potranno, altresì, chiedere di partecipare per i posti previsti per
incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata.
I candidati per la Marina militare che prestano servizio quali
VFP 1 in uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti
specialistiche di tale Forza armata, qualora partecipino al concorso di
cui al presente bando, non potranno partecipare al distinto concorso
straordinario per il reclutamento di VFP 4 delle Forze speciali e Componenti specialistiche, che sarà indetto nel 2019.
I candidati per l’Aeronautica militare che prestano servizio quali
VFP 1 nel settore d’impiego «incursori» di tale Forza armata, qualora
partecipino al concorso di cui al presente bando, non potranno partecipare al distinto concorso straordinario per il reclutamento di VFP 4
Aeronautica militare delle Forze speciali, che sarà indetto nel 2019.
3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi a), b) e
c) del paragrafo 2), i candidati che, provengono da una Forza armata
diversa, possono comunque presentare domanda per l’Esercito, la
Marina militare o per l’Aeronautica militare.
4. Il 10% dei posti disponibili di ogni immissione per ciascuna
Forza armata è riservato alle seguenti categorie previste dall’art. 702
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole
Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria,
per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina
militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti
dell’Opera Nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma
dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate
categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri candidati idonei della stessa immissione, secondo l’ordine della relativa
graduatoria di merito.
5. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma prefissata
di un anno (anche in rafferma annuale), ancorché precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, in servizio presso Comandi
e/o Enti dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso. Ai fini del presente bando non è considerato
militare in servizio il candidato che, alla medesima data, presti servizio
nelle Forze di completamento.
6. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma prefissata
di un anno (anche in rafferma annuale) che sono stati posti in congedo e
che in tale posizione si trovano alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L’eventualità
che il candidato, alla predetta data, si trovi nella posizione di richiamo
nelle Forze di completamento non rileva ai fini della modifica della
suddetta posizione di congedo.
7. Nei casi accertati di candidati che, nell’adempimento di attività
operative svolte sul territorio nazionale o all’estero, hanno riportato
ferite o lesioni determinanti assenza dal servizio per un periodo superiore a novanta giorni alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, l’Amministrazione della
difesa valuterà l’eventualità di assicurarne la partecipazione alla procedura concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti.
8. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
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In tal caso, se necessario, l’Amministrazione della difesa ne darà
immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa
(www.difesa.it , area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi
e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso
la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale.
9. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
2. I candidati per l’Esercito che intendono accedere ai posti previsti per «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «meccanico di mezzi e piattaforme», «fabbro», «falegname»,
posizione organica di «maniscalco», qualifica di «sistemista sicurezza
informatica di 1° livello» e qualifica di «operatore basico per operazioni
speciali» devono possedere, oltre ai requisiti di partecipazione di cui al
precedente comma 1, anche i titoli indicati in appendice all’allegato A
al presente bando.
3. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti,
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione
alla ferma prefissata quadriennale.
4. I candidati che risulteranno, a seguito di accertamenti anche
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo e/o che non appartengono alle categorie di destinatari di cui
al precedente art. 1, saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati
vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla
DGPM. Pertanto, coloro che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva alle successive fasi
del concorso.
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Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 2, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi indicato come
«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 la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM.
3. Per poter usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identità digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare
il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal candidato)
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8
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 della domanda di partecipazione al concorso),
i candidati dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, i candidati saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. In caso di smarrimento di dette credenziali di
accesso, è attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina
iniziale del portale.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo nel portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di scadenza di presentazione indicato dall’art. 1, comma 2, lettere a),
b) e c).
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo nel portale, scegliere il concorso al quale intendono
partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva
automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura
all’atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la
necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione
di cui al precedente comma 1.
3. Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
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g) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
m) l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1,
comma 4;
n) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche e integrazioni.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
o) la Forza armata per la quale intendono concorrere, precisando
ulteriormente:
1) ove si tratti della immissione nell’Esercito, se per i posti
previsti per «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale»,
«muratore», «meccanico di mezzi e piattaforme», «fabbro», «falegname», posizione organica di «maniscalco», qualifica di «sistemista
sicurezza informatica di 1° livello», qualifica di «operatore basico per
operazioni speciali» o per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a
dalla Forza armata;
2) ove si tratti della Marina militare, se per il CEMM o le CP;
p) l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata;
q) il numero di utenza di telefonia mobile e di telefonia fissa;
r) per i candidati in servizio, la data di decorrenza giuridica
quale VFP 1 e il relativo blocco, nonché la Forza armata - precisando
ulteriormente, ove si tratti della Marina militare, se del CEMM o delle
CP -, l’Ente o Reparto di appartenenza e il relativo indirizzo di posta
elettronica istituzionale (non PEC);
s) per i candidati in congedo, le date di decorrenza giuridica
quale VFP 1 e di congedo, il relativo blocco, la Forza armata - precisando ulteriormente, ove si tratti della Marina militare, se del CEMM
o delle CP - l’ultimo l’Ente o Reparto di appartenenza e il centro documentale o capitaneria di porto di ascrizione nella forza in congedo;
t) il numero di matricola, per i soli appartenenti alla Marina militare in servizio o in congedo;
u) di aver preso conoscenza dei titoli valutabili nell’ambito della
procedura concorsuale, con particolare riferimento alla durata del servizio prestato, e segnatamente dell’attribuzione di un punteggio incrementale qualora si concorra per la stessa Forza armata ove si presta
ovvero si è prestato servizio quale VFP 1;
v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande
on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della candidatura il sistema
genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte
dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «miei
concorsi», sarà sempre disponibile per le esigenze del candidato e dovrà
essere esibita e consegnata, ove richiesto, alla presentazione per lo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo
e professionale, nonché presso i Centri di Selezione/Istituto di medicina
aerospaziale indicati dalle Forze armate per le prove di efficienza fisica
e l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
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I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa, entro il termine di
scadenza previsto per la presentazione della domanda stessa.
5. 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.
I candidati entro la scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione, potranno aggiornare la domanda già inviata,
correggendo e/o integrando le dichiarazioni rese nella stessa.
6. Dopo l’inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della
domanda stessa nell’area privata del profilo ciascun candidato.
Inoltre, per i VFP 1 in servizio, il sistema provvederà ad informare i Comandi degli Enti/Reparti/Unità Navali d’appartenenza - tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC)
indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda - dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alla rispettive
dipendenze e a trasmetterne copia ai suddetti Comandi.
I VFP 1 in servizio dovranno verificare l’avvenuta ricezione del
predetto messaggio nonché dell’avvenuta acquisizione della copia
della domanda di partecipazione da parte dei citati Comandi degli Enti/
Reparti/Unità Navali d’appartenenza, per le necessarie incombenze
istruttorie indicate nel successivo art. 6.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo di acquisizione delle domande,
l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza di un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine
per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale secondo quanto previsto dal
successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a
informare i candidati con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it circa
le determinazioni adottate al riguardo.
9. La DGPM si riserva la facoltà di regolarizzare le domande che,
inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi
sanabili.
10. L’invio della domanda - secondo le modalità descritte - conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali
l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti
di partecipazione al concorso nonché dei titoli di merito, di preferenza
e di precedenza, del diritto alla riserva dei posti che si intenderanno
acquisiti.
11. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
12. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
Art. 5.
Comunicazioni con i candidati
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il candidato può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, diario della prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, ecc.) e

— 39 —

12-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

un’area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di
carattere personale relative a ciascun candidato. Della presenza di tali
comunicazioni i candidati riceveranno notizia mediante messaggio di
posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento,
ovvero con sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti
e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche
pubblicate nel sito www.difesa.it. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai candidati anche con messaggio di posta
elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai candidati nella
domanda di partecipazione) o mediante sms.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 6, i candidati potranno
inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali messaggi (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica,
dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di
utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante e-mail all’indirizzo
di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero
all’indirizzo di posta certificata - utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it , indicando il concorso al quale partecipano. A tali messaggi dovrà
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. I candidati che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d’interesse, sono
incorporati presso un Reparto/Ente militare/Unità Navale devono informare il competente ufficio del medesimo Reparto/Ente/Unità Navale
circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio provvederà agli eventuali adempimenti previsti al successivo art. 6.
5. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
1. Gli Enti/Reparti/Unità Navali che riceveranno dai candidati in
servizio copia delle domande di partecipazione - così come prescritto
all’art. 4, comma 3 - dovranno attenersi a quanto stabilito nei rispettivi
allegati di Forza armata al presente bando (A per l’Esercito, B per la
Marina militare e C per l’Aeronautica militare) e alle eventuali disposizioni emanate al riguardo dalla DGPM.
2. Nei confronti dei militari in servizio l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modulo in allegato D al presente bando,
deve essere compilato a cura del Comando di Corpo in ogni sua parte e
riferito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da
trascrivere nel predetto modulo sono specificati nei rispettivi allegati di
Forza armata al presente bando, nel paragrafo relativo ai titoli, e che i
titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e all’ultimo
documento caratteristico devono essere riferiti al servizio in atto quale
VFP 1, mentre quelli relativi a:
a) titolo di studio;
b) missioni in territorio nazionale ed estero;
c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
d) attestati, brevetti e abilitazioni;
e) idoneità ai corsi formativi iniziali,
sono validi anche se non riferiti al periodo di servizio quale VFP
1, purché, comunque, conseguiti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.
Nel caso in cui nei riguardi del candidato non sia stato redatto
alcun documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto informativo), ma solo dichiarazioni di mancata redazione di documentazione
caratteristica, il Comandante dell’Ente/Reparto/Unità Navale di appartenenza dovrà comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul
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servizio prestato - da allegare al sopracitato modello in allegato D - dal
quale la commissione valutatrice desumerà gli elementi necessari per
attribuire il relativo punteggio. Anche tale giudizio - chiuso alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande - dovrà essere
sottoscritto dall’interessato.
3. Nell’eventualità di collocamento in congedo in data successiva
alla presentazione della domanda e prima della conclusione della procedura concorsuale, il Comando di Corpo è, comunque, tenuto a redigere l’estratto della documentazione di servizio di cui al modello in
allegato D sulla base della documentazione matricolare e caratteristica
disponibile.
4. Per i militari in servizio, il dirigente del servizio sanitario ovvero
il Capo dell’infermeria di Corpo ovvero l’ufficiale medico del servizio
sanitario di riferimento è tenuto, a redigere l’attestazione richiesta ai fini
degli accertamenti sanitari, così come indicato negli allegati di Forza
armata al presente bando.
5. Il comando di Corpo è, inoltre, tenuto a comunicare al volontario
nel frattempo congedato, presso il recapito indicato nella domanda di
partecipazione, l’eventuale convocazione presso il Centro di Selezione/
Istituto di medicina aerospaziale - per le successive prove e accertamenti - che sia comunque frattanto pervenuta al Comando stesso.
6. Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati in servizio quali
VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno devono produrre copia per immagine (file in formato PDF) dell’estratto della documentazione di servizio relativo al
precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato all’atto del
collocamento in congedo.
Ciò dovrà avvenire effettuandone il caricamento (upload) nel
proprio profilo nel portale dei concorsi, secondo le istruzioni e nella
finestra temporale che saranno resi noti con le modalità indicate nel
precedente art. 5.
La mancata produzione nei termini sopraindicati dell’estratto della
documentazione di servizio di cui al presente comma comporterà la
mancata valutazione dei relativi titoli.
7. Se il candidato in servizio ritiene di essere in possesso di titoli
valutabili ai sensi del successivo art. 12, comma 5 non riportati nella
documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente
disponibili, potrà, sotto forma di autocertificazione, utilizzando il
modulo in allegato E al presente bando, comunicarli al Comando di
Corpo, tenendo presente che, in questo caso, sarà sottoposto, da parte
dell’ente o reparto di appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tale
controllo emerga la mancata veridicità della dichiarazione rilasciata, il
dichiarante sarà escluso dalla procedura concorsuale e verrà segnalato
- ai sensi dell’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 - all’Autorità giudiziaria.
Art. 7.
Fasi della procedura concorsuale
Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo
e professionale;
b) le prove di efficienza fisica, nell’ambito di ciascuna Forza
armata, con parametri differenziati per uomini e donne;
c) l’accertamento, sempre nell’ambito di ciascuna Forza armata,
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;
d) la valutazione dei titoli.
Art. 8.
Commissioni
1. Con Decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate, per ciascuna Forza armata, le
seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
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c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di efficienza fisica.
2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno
composte da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente, presidente;
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispondente, membro;
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispondente ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, membro;
- uno o più sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo o
grado corrispondente, segretario/segretari senza diritto di voto.
La commissione nominata per la Marina militare deve comprendere un componente, con diritto di voto, appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) per
l’Esercito sono unificate in una sola commissione per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, che sarà così composta:
- un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
- un ufficiale medico, membro;
- un ufficiali psicologo, membro;
- un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni e del contributo tecnico-specialistico di ufficiali laureati in psicologia, di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito,
nonché di ufficiali della Forza armata.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) per
l’Esercito sarà composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
- tre ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
- un sottufficiale, membro e segretario, con diritto di voto.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d)
per la Marina militare saranno così composte:
a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
- un ufficiale del Corpo Sanitario militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
- due ufficiali del Corpo Sanitario militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Corvetta, membri;
- un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
presidente;
- due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina
militare, membri;
- un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare;
c) commissione per le prove di efficienza fisica:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
presidente;
- un ufficiale, membro;
- un sottufficiale del ruolo Marescialli, membro e segretario.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali e/o
Sottufficiali esperti di settore della Forza armata, ovvero di esperti di
settore esterni alla Forza armata.
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6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) per
l’Aeronautica militare sarà così composta:
- un ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- due Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Maggiore, membri;
- un sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanità, specialità OSS, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni.
7. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere c) e d)
per l’Aeronautica militare sono unificate in una sola commissione per
gli accertamenti attitudinali e le prove di efficienza fisica, che sarà così
composta:
- un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
- due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati
periti selettori, membri;
- un sottufficiale qualificato «istruttore ginnico», membro;
- un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.
8. Limitatamente alla Marina militare, il direttore generale per il
personale militare o autorità da lui delegata nominerà, per l’attribuzione
delle categorie/qualificazioni o specialità ai candidati utilmente inseriti
nelle graduatorie di merito del CEMM e delle CP, una commissione
composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata,
presidente;
- due Ufficiali, di cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, membri;
- un sottufficiale esperto di informatica, segretario senza diritto
di voto.
Successivamente alla definizione delle graduatorie di cui all’art. 13
e all’attuazione di eventuali ripianamenti, la suddetta commissione, nel
rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuirà le categorie/qualificazioni o specialità secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo Stato
Maggiore della Marina militare con apposita direttiva.
9. Con decreto del direttore generale per il personale militare o
di autorità da lui delegata sarà, altresì, costituita la commissione che
deve presiedere allo svolgimento della prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale di cui al successivo art. 9.
Art. 9.
Prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale
1. La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e
professionale per i candidati di tutte le Forze armate interessate, sarà
effettuata in un’unica sessione, mediante la somministrazione di un questionario, da espletare in un tempo predeterminato, vertente su nozioni
ed elementi di conoscenza commisurati al livello di istruzione secondaria di primo grado ovvero, per le materie professionali, alle indicazioni
fornite nel successivo comma 2.
2. La suddetta prova consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie, secondo i numeri
sotto indicati:
- 10 di matematica (4 di aritmetica, 3 di algebra, 3 di geometria);
- 20 di italiano;
- 10 di cittadinanza e costituzione;
- 10 di ordinamento e regolamenti militari;
- 10 di storia;
- 10 di geografia;
- 10 di scienze;
- 10 di inglese;
- 10 di deduzioni logiche (alcuni quesiti potranno fare riferimento a grafici e diagrammi).
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I quesiti in materia di regolamenti militari riguarderanno gli argomenti a carattere interforze di seguito elencati, per ciascuno dei quali
vengono indicati i relativi riferimenti normativi:
REGOLAMENTI MILITARI
Riferimenti normativi
Decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90

Militari e gerarchia
militare

articoli da 621 a 632

——

Disciplina militare

articoli da 1346 a 1401

articoli da 712 a 751

Esercizio dei diritti

articoli da 1465 a 1475
e da 1483 a 1499

——

Rappresentanza
militare

articoli da 1476 a 1482

articoli da 870 a 941

Argomenti

3. Il punteggio ottenuto nella prova in questione non potrà essere
superiore a 67. Per ogni risposta esatta verranno attribuiti punti 0,67; per
ogni risposta sbagliata o non data o doppia verranno attribuiti punti 0. Il
punteggio minimo per conseguire l’idoneità è 30,15.
4. A tale prova ciascun candidato si dovrà presentare munito di
un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a). Per lo svolgimento della prova
di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale non
è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole, né
l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare in qualunque modo
tra loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione preposta allo svolgimento della prova,
comporta l’immediata esclusione dalla prova stessa.
5. La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e
professionale si svolgerà nel luogo, nei giorni e secondo le modalità
specificate nel calendario che sarà pubblicato -mediante avviso- nel
portale, nei siti internet del Ministero della difesa e delle Forze armate
entro il 15 maggio 2019.
6. I candidati, senza attendere alcuna comunicazione personale,
sono tenuti a presentarsi - per sostenere la prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale - all’indirizzo, nel giorno e
nell’ora specificati nel calendario pubblicato con le modalità indicate
nel precedente comma 5.
L’abbigliamento dei candidati dovrà essere decoroso e consono
alla struttura di svolgimento della prova.
La mancata presentazione presso la sede d’esame nella data e
nell’ora stabilite sarà considerata rinuncia e comporterà l’esclusione
dalle successive fasi concorsuali. Non sono ammessi differimenti della
data di effettuazione della prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale, prevista dal calendario pubblicato,
salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM. In particolare, la DGPM si riserva 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 della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, di prevedere sessioni di
recupero della prova stessa. In tal caso, ne sarà dato avviso nel portale
dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e delle Forze
armate interessate, definendone le modalità.
L’avviso in questione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per
gli interessati. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente
non idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione
della stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione
traumatica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, è consentito il differimento nell’ambito della specifica sessione programmata.
Fermo restando quanto sopra indicato, nel caso di personale militare in
servizio impegnato in eventi a carattere nazionale o internazionale di
eccezionale rilevanza, la DGPM, su motivata e documentata richiesta
avanzata da parte degli Stati Maggiori di Forza armata, tenuto anche
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conto delle entità numeriche del personale interessato, potrà prevedere
una sessione straordinaria per lo svolgimento della prova di selezione
a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale da effettuare, per
motivi organizzativi e di contenimento dei tempi della procedura concorsuale in altra data.
7. Per la partecipazione alla prova, i candidati in servizio dovranno
fruire della licenza straordinaria per esami.
8. Tutti i candidati che non siano stati precedentemente esclusi
devono ritenersi ammessi alla prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale, con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.
La commissione di cui al precedente art. 8, comma 9 consegnerà
alla DGPM gli elenchi, distinti per Forza armata (per l’Esercito, distinti
anche in base alla tipologia dei posti a concorso; per la Marina militare,
distinti anche tra CEMM e CP), contenenti i nominativi dei candidati
idonei con il punteggio conseguito nella prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale.
La DGPM provvederà a redigere e approvare le relative graduatorie, distinte per Forza armata (per l’Esercito, distinte anche in base alla
tipologia dei posti a concorso; per la Marina militare, distinte anche tra
CEMM e CP).
9. Fermo restando quanto previsto al predetto comma 3, saranno
ammessi alle successive fasi concorsuali:
a) i candidati per l’Esercito che nelle graduatorie di cui al precedente comma 8:
- se partecipanti per incarico/specializzazione da assegnare,
si siano collocati entro i primi 4.000 posti della relativa graduatoria.
In caso di candidati collocatisi con uguale punteggio all’ultimo
posto disponibile, è preferito il candidato più giovane d’età;
- se partecipanti per le altre tipologie di posti a concorso,
abbiano totalizzato un punteggio pari o superiore rispetto al candidato
collocato in posizione 4.000 nella graduatoria di cui al precedente alinea;
In caso di candidati collocatisi con uguale punteggio all’ultimo
posto disponibile per le altre tipologie di posti a concorso, è preferito il
candidato più giovane d’età;
b) i candidati per la Marina militare che nelle graduatorie di cui
al precedente comma 8 si siano collocati entro i primi 450 posti della
graduatoria per il CEMM ed entro i primi 110 posti della graduatoria
per le CP.
In caso di candidati collocatisi con uguale punteggio all’ultimo
posto disponibile, è preferito il candidato più giovane d’età;
c) i candidati per l’Aeronautica militare che si siano collocati
entro i primi 750 posti della graduatoria di cui al precedente comma 8.
In caso di candidati collocatisi con uguale punteggio all’ultimo
posto disponibile, è preferito il candidato più giovane d’età.
10. I candidati risultati idonei alla prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale sono ammessi alle successive fasi concorsuali secondo le modalità riportate nei seguenti articoli
e nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando.
11. Le graduatorie dei candidati che hanno sostenuto la prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, con i
relativi punteggi, potranno essere consultate nel portale dei concorsi e
nel sito internet del Ministero della difesa.
12. I candidati il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, se non collocati in posizione utile nelle
graduatorie di cui al precedente comma 9 dovranno essere posti in congedo a cura del Comando di appartenenza in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi concorsuali, salvo che essi non siano utilmente
collocati nella graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno.
Art. 10.
Prove di efficienza fisica per i candidati per l’Esercito
1. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, provvederà a convocare i candidati idonei di cui al precedente art. 9, comma 9, lettera a) per
essere sottoposti alle prove di efficienza fisica. La convocazione, fatta
con le modalità indicate nel precedente art. 5, contiene l’indicazione
della sede in cui si svolgeranno le prove, nonché della data e dell’ora

— 42 —

12-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

di presentazione. I candidati devono essere muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a). Essi possono fruire, per la durata delle prove, se
disponibili, di vitto a proprio carico - ove richiesto - e di alloggio a
carico dell’Amministrazione. Coloro che non si presenteranno nel
giorno e nell’ora indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e
riconosciute tali dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito.
2. I candidati effettueranno le prove di efficienza fisica secondo le
modalità riportate negli allegati A e H1 al presente bando.
3. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo
e che, successivamente, sono stati incorporati in qualità di volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori di altra procedura
concorsuale, saranno considerati come personale in servizio.
4. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di
VFP 1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in congedo, saranno considerati come personale in congedo.
5. I candidati provenienti dal congedo dovranno presentarsi alle
prove di efficienza fisica con il certificato medico, in corso di validità
(il certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per una delle discipline sportive riportate nella
tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982,
rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con
il servizio sanitario Nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura
sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali
e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato
in medicina dello sport.
6. I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione
biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti le
prove. Coloro che non esibiranno tale referto saranno sottoposte a test
di gravidanza, per escludere l’esistenza di tale stato, al solo fine della
effettuazione in sicurezza delle prove di efficienza fisica. L’eventuale
positività del test sarà comunicata alle interessate in via riservata. L’individuato stato di gravidanza impedirà la sottoposizione alle prove di
efficienza fisica.
7. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della
stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, è consentito il
differimento nell’ambito della specifica sessione programmata.
8. Il giudizio relativo alle prove di efficienza fisica è definitivo e,
nel caso di non superamento o di mancata effettuazione delle prove,
comporta l’esclusione dai successivi accertamenti e, comunque, dal
concorso.
9. Tale giudizio sarà subito comunicato ai candidati, a cura della
preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
10. Saranno esentati dal sostenere le citate prove di efficienza
fisica i candidati in servizio che, all’atto della presentazione per lo svolgimento delle stesse, siano stati giudicati NON IDONEO PERMANENTEMENTE IN MODO PARZIALE AL S.M.I. per infermità SI dipendente da causa di servizio.
11. I candidati il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di
notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneità e qualora
non risultino utilmente collocati nella graduatoria per la rafferma di un
ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in congedo,
in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi concorsuali.
12. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 8 avviene per delega della DGPM alla competente commissione.
13. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà
avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
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della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente,
di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione.
14. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 4 consegnerà alla DGPM gli elenchi, contenenti i nominativi dei candidati per
l’Esercito, distinti in base alla tipologia dei posti a concorso, con il punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica. La DGPM provvederà
a redigere e approvare le relative graduatorie, distinte anch’esse in base
alla tipologia dei posti a concorso, sommando per ciascun candidato i
punteggi ottenuti nella prova di selezione a carattere culturale, logicodeduttivo e professionale e nelle prove di efficienza fisica.
Le graduatorie dei candidati che hanno sostenuto le prove di efficienza fisica, con i relativi punteggi, potranno essere consultate nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.
15. Saranno ammessi alle successive fasi concorsuali, i candidati
per l’Esercito che nelle graduatorie di cui al precedente comma 14 si
siano collocati:
- se partecipanti per incarico/specializzazione da assegnare,
entro i primi 2.000 posti della relativa graduatoria;
- se partecipanti per le altre tipologie di posti a concorso:
entro i primi quaranta posti della graduatoria per «elettricista
infrastrutturale»;
entro i primi quaranta posti della graduatoria per «idraulico
infrastrutturale»;
entro i primi venti posti della graduatoria per «muratore»;
entro i primi dieci posti della graduatoria per «meccanico di
mezzi e piattaforme»;
entro i primi venti posti della graduatoria per «fabbro»;
entro i primi venti posti della graduatoria per «falegname»;
entro i primi sei posti della graduatoria per posizione organica
di «maniscalco»;
entro i primi otto posti della graduatoria per qualifica di
«sistemista sicurezza informatica di 1° livello»;
entro i primi ventisei posti della graduatoria per qualifica di
«operatore basico per operazioni speciali».
In caso di candidati collocatisi con uguale punteggio all’ultimo
posto disponibile, è preferito il candidato più giovane d’età.
Art. 11.
Accertamenti fisio-psico-attitudinali per tutti i candidati
e prove di efficienza fisica per i candidati per la Marina militare e
l’Aeronautica militare
1. I Centri di Selezione di Forza armata, sulla base degli elenchi
predisposti dalla DGPM, provvederanno a convocare i candidati risultati idonei - ai sensi del precedente art. 9, comma 9, lettere b) e c) per
la Marina militare e l’Aeronautica militare e del precedente art. 10,
comma 15 per l’Esercito - per sottoporli agli accertamenti fisio-psicoattitudinali indicati nei rispettivi allegati di Forza armata al presente
bando, secondo i criteri e le modalità in essi specificati.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:
a) accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego
nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.
Per il personale in servizio, l’Ente o Reparto di appartenenza dovrà
provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato F1 al
presente bando per l’Esercito e in allegato F2 per la Marina militare
e l’Aeronautica militare, secondo le modalità specificate nei rispettivi
allegati di Forza armata.
I candidati in congedo, invece, dovranno presentare un certificato
di stato di buona salute - conforme al modello riportato in allegato G1
al presente bando per l’Esercito e la Marina militare e in allegato G2
per l’Aeronautica militare - rilasciato dal proprio medico in data non
anteriore a sei mesi, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi
intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
b) accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo
di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
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3. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo
e che, successivamente, sono stati incorporati in qualità di volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori di altra procedura
concorsuale, saranno considerati come personale in servizio.
4. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di
VFP 1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in congedo, saranno considerati come personale in congedo.
5. I candidati per la Marina militare e l’Aeronautica militare
saranno altresì sottoposti alle prove di efficienza fisica secondo le
modalità riportate negli allegati B e H2 per la Marina militare e negli
allegati C e H3 per l’Aeronautica militare. I candidati provenienti dal
congedo dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica con il certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità
annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per una
delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il servizio sanitario Nazionale
(SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata)
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in
tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport.
I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle prove
di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia conforme del
referto del test di gravidanza, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico
prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti le prove. Coloro
che non esibiranno tale referto saranno sottoposte a test di gravidanza,
per escludere l’esistenza di tale stato, al solo fine della effettuazione in
sicurezza delle prove di efficienza fisica. L’eventuale positività del test
sarà comunicata alle interessate in via riservata. L’individuato stato di gravidanza impedirà la sottoposizione alle prove di efficienza fisica.
6. Saranno esentati dal sostenere le citate prove di efficienza fisica
i candidati in servizio che, all’atto della presentazione per lo svolgimento delle prove stesse, siano stati giudicati NON IDONEO PERMANENTEMENTE IN MODO PARZIALE AL S.M.I. per infermità SI
dipendente da causa di servizio;
7. La convocazione, fatta con le modalità indicate nel precedente
art. 5, contiene l’indicazione della sede in cui si svolgeranno gli accertamenti e/o le prove, nonché della data e dell’ora di presentazione. I candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione
dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
Essi possono fruire, per la durata degli accertamenti e delle prove,
se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione (per
l’Esercito e la Marina militare il vitto, ove richiesto, è comunque a
carico dei candidati).
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal
Centro di Selezione/Istituto di medicina aerospaziale.
Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della
stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, è consentito il
differimento nell’ambito della specifica sessione programmata.
8. La convocazione contiene, altresì, le indicazioni necessarie
affinché i candidati possano presentarsi muniti della documentazione/
certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti fisiopsico-attitudinali, indicata nei rispettivi allegati di Forza armata.
9. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità - nonché, per i candidati per la Marina
militare e l’Aeronautica militare, di non superamento o di mancata
effettuazione delle prove di efficienza fisica - comporta l’esclusione
dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
10. Tale giudizio sarà subito comunicato ai candidati, a cura della
preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
11. I candidati il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di
notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneità e qualora
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non risultino utilmente collocati nella graduatoria per la rafferma di un
ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in congedo,
in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi concorsuali.
12. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 8 avviene per delega della DGPM alle competenti commissioni.
13. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà
avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente,
di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione.
Art. 12.
Valutazione dei titoli
1. I titoli da valutare per ciascuna Forza armata e il punteggio, espresso
in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nei rispettivi allegati di
Forza armata al presente bando. I titoli valutabili devono essere ricompresi
nelle seguenti tipologie, a ciascuna delle quali può essere attribuito fino al
punteggio massimo indicato nei citati allegati di Forza armata:
a) periodi di servizio prestati in qualità di VFP 1 ovvero in
rafferma;
b) missioni in territorio nazionale e all’estero;
c) valutazione relativa all’ultimo documento caratteristico;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titolo di studio;
f) eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere diverse da quella inglese (accertata ai sensi del precedente art. 9);
g) ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio
nazionale che all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio
per un periodo superiore a novanta giorni.
Il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli non potrà essere
superiore a 33.
Le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio
complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli, fino a un massimo di
10 punti.
2. La valutazione dei titoli verrà effettuata, per ciascuna Forza
armata, dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
a) sulla base dell’estratto della documentazione di servizio e dell’eventuale autocertificazione prodotta dal candidato in congedo che ritenga
di essere in possesso di ulteriori titoli valutabili.
In particolare, ai fini della valutazione dei titoli i candidati dovranno
produrre copia per immagine (file in formato PDF) di quanto appresso
indicato, effettuandone il caricamento (upload) nel proprio profilo nel
portale dei concorsi, secondo le istruzioni e nella finestra temporale che
saranno resi noti con le modalità indicate nel precedente art. 5:
- se in servizio, dell’estratto della documentazione di servizio
svolto in qualità di VFP 1, compilato dall’Ente/Reparto di appartenenza e chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione, nonché - qualora precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno - dell’estratto della documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto in qualità di VFP
1 e rilasciato all’atto del collocamento in congedo;
- se in congedo, dell’estratto/degli estratti della documentazione
di servizio relativo/i al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1
e rilasciato/i all’atto del collocamento in congedo, nonché - qualora in
possesso di titoli valutabili ai sensi del successivo comma 5 non riportati
nell’estratto/negli estratti della documentazione di servizio - di apposita
autocertificazione, secondo il modello in allegato E al presente bando.
3. Per i militari in servizio, l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato D al presente bando, deve essere
compilato dal proprio Comando di Corpo - anche sulla base dell’eventuale autocertificazione presentata dall’interessato - e quindi sottoscritto
dal candidato, il quale con la propria firma attesta di aver verificato la
completezza e l’esattezza dei dati a lui riferiti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione e di essere
consapevole che tali dati fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e dell’inclusione nella graduatoria di merito.
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4. Per i militari in congedo, l’estratto della documentazione di servizio deve essere quello rilasciato dal Comando di Corpo all’atto del
collocamento in congedo.
5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione relativa all’immissione richiesta. In particolare:
a) per i candidati in servizio quali VFP 1, saranno presi in
considerazione:
- i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari
e all’ultimo documento caratteristico, riferiti esclusivamente al servizio
prestato quali VFP 1, anche in rafferma;
- i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in territorio
nazionale e all’estero, alle ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e all’estero, ai riconoscimenti, ricompense
e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità
ai corsi formativi iniziali, anche se non riferiti al periodo di servizio
quali VFP 1, purché comunque conseguiti entro la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande;
b) per i candidati in servizio quali VFP 1, ma precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
- i titoli ottenuti nel corso del servizio in atto svolto in qualità di VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo;
- i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
- i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in
congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6,
comma 7.
c) per i candidati in congedo quali VFP 1, precedentemente
congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
- i titoli ottenuti nel corso del servizio svolto in qualità di
VFP 1 con il blocco relativamente al quale viene presentata domanda di
partecipazione e attestati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
- i titoli ottenuti nel corso dei precedenti servizi svolti in qualità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
- i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e
all’estero effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme
volontarie, alle ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti,
ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché
all’idoneità ai corsi formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di
collocamento in congedo, opportunamente documentati ai sensi del
precedente comma 2.
6. La mancata produzione, da parte del candidato, dell’estratto della
documentazione di servizio relativo al servizio precedentemente svolto
in qualità di VFP 1, redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo, comporta la mancata valutazione dei relativi titoli.
7. Il punteggio assegnato ai candidati sarà reso noto - con carattere di provvisorietà e fatti salvi ulteriori provvedimenti di esclusione
adottati dalla DGPM - nel portale dei concorsi e nel sito internet del
Ministero della difesa. Entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione,
i candidati potranno avanzare alla DGPM richiesta di riesame del punteggio attribuito:
- se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza;
- se in congedo, direttamente alla DGPM, mediante messaggio
di posta elettronica certificata da inviare - utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica da inviare
- utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it
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Tale messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura «CONCORSO VFP 4 EI oppure MM oppure AM - COGNOME NOME».
Art. 13.
Graduatorie di merito
1. Le commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
a) redigono le graduatorie di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale, nelle prove di efficienza fisica - qualora previsto - e nella valutazione dei titoli.
2. Per l’immissione nell’Esercito sono redatte distinte graduatorie
di merito, in base alla tipologia dei posti a concorso:
- per incarico/specializzazione da assegnare;
- per «elettricista infrastrutturale»;
- per «idraulico infrastrutturale»;
- per «muratore»
- per «meccanico di mezzi e piattaforme»
- per «fabbro»;
- per «falegname»;
- per la posizione organica di «maniscalco»;
- per qualifica di «sistemista sicurezza informatica di 1° livello»;
- per la qualifica di «operatore basico per operazioni speciali».
I candidati che abbiano chiesto di partecipare per l’immissione
nell’Esercito sia per i posti previsti per «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «meccanico di mezzi e piattaforme»,
«fabbro», «falegname», posizione organica di «maniscalco», qualifica di
«sistemista sicurezza informatica di 1° livello» o qualifica di «operatore
basico per operazioni speciali», sia per i posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata, qualora utilmente inseriti in
entrambe le graduatorie, saranno convocati per coprire i posti per «elettricista infrastrutturale», o «idraulico infrastrutturale», o «muratore», o «meccanico di mezzi e piattaforme», o «fabbro», o «falegname», o posizione
organica di «maniscalco», o qualifica di «sistemista sicurezza informatica
di 1° livello», o qualifica di «operatore basico per operazioni speciali».
Per la Marina militare sono redatte due distinte graduatorie di
merito, una per il CEMM e una per le CP, in base alle domande prodotte dai candidati.
Per l’Aeronautica militare è redatta un’unica graduatoria di merito.
3. Le predette commissioni, nella redazione delle graduatorie di
merito, devono tenere conto di quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 4 in materia di riserva dei posti a concorso.
4. A parità di punteggio, è data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione prevista per
ciascuna immissione. In caso di ulteriore parità è data la precedenza al
candidato più giovane d’età.
5. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione dell’art. 14.
6. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto Dirigenziale emanato dalla DGPM. Le graduatorie di merito relative alla
Marina militare sono approvate con decreto interdirigenziale emanato
dalla DGPM di concerto con il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
7. Le suddette graduatorie saranno rese note nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa, consultabile nel sito www.
difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx.
Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 14.
Posti non coperti
1. L’Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze di
Forza armata, si riserva, nei tempi da essa stabiliti, la facoltà insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti al
termine delle operazioni concorsuali, esauriti i candidati compresi nella
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relativa graduatoria attingendo, dagli elenchi degli idonei delle altre
Forze armate non utilmente collocati in graduatoria, secondo l’ordine
di merito risultante dalla sola prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale di cui al precedente art. 9.
2. Per la Marina militare, le Scuole Sottufficiali della Marina
militare sono delegate a ripianare gli eventuali posti rimasti vacanti a
seguito di rinuncia, secondo le modalità di cui all’Allegato B (Marina
militare) al presente bando, tenendo informata la DGPM.
3. Per l’Aeronautica militare, la Scuola volontari di truppa dell’Aeronautica militare è delegata a ripianare gli eventuali posti rimasti
vacanti a seguito di rinuncia, tenendo informata la DGPM.
4. Per l’immissione nell’Esercito, in caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei per «elettricista infrastrutturale», «idraulico
infrastrutturale», «muratore», «meccanico di mezzi e piattaforme»,
«fabbro», «falegname», posizione organica di «maniscalco», qualifica
di «sistemista sicurezza informatica di 1° livello» e qualifica di «operatore basico per operazioni speciali», la DGPM provvederà a portare i
posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito, prioritariamente in aumento a quelli previsti per le altre testé citate tipologie
di posti - in presenza di candidati idonei - e solo in via subordinata in
aumento a quelli previsti per i VFP 4 il cui incarico/specializzazione
sarà assegnato/a dalla Forza armata.
5. Per la Marina militare, eventuali carenze o esuberi nel CEMM e
nelle CP possono essere, rispettivamente, ripianate o ceduti prioritariamente nell’ambito delle graduatorie dei due suddetti Corpi, secondo le
modalità di cui all’allegato B al presente bando.
Art. 15.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 13, nonché quelli destinatari di eventuali ripianamenti,
saranno convocati - con le modalità indicate nel precedente art. 5 - nei
tempi e nei modi concordati con ciascuna Forza armata, presso gli Enti
a tal fine designati. La dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla
ferma dovrà essere inviata dai vincitori nell’Esercito e nella Marina
militare all’indirizzo r1d2s2.notifichevfp4@persomil.difesa.it
Invece i vincitori nell’Aeronautica militare (sia quelli in servizio che
quelli in congedo) dovranno inviare la dichiarazione di accettazione o di
rinuncia alla ferma - almeno dieci giorni prima della data di prevista incorporazione, altrimenti verranno considerati rinunciatari - all’indirizzo aerovolontari.per@aeronautica.difesa.it (se in servizio, tramite il Comando di
appartenenza; se in congedo, direttamente alla predetta e-mail).
2. Con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM i vincitori incorporati sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di
Caporale o grado equivalente, previa perdita del grado eventualmente
rivestito. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale nella Marina
militare è adottata con decreto Interdirigenziale emanato dalla DGPM di
concerto con il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale per i vincitori
decorre:
- Esercito:
per quelli provenienti dal congedo o da altra Forza armata,
per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso gli
Enti designati e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva
presentazione presso i medesimi Enti;
per quelli in costanza di servizio, per gli effetti giuridici e
amministrativi, dalla data di prevista presentazione presso gli Enti
designati.
- Marina militare:
per gli effetti giuridici, dalla data del 31 dicembre 2019 e, per
gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso gli
Enti designati.
- Aeronautica militare:
per quelli provenienti dal congedo o da altra Forza armata,
per gli effetti giuridici, dalla data di congedo prevista per la seconda
immissione VFP 1 anno 2018 e, per gli effetti amministrativi, dalla data
di effettiva presentazione presso gli Enti designati;
per quelli in costanza di servizio, per gli effetti giuridici e
amministrativi, dalla data di congedo prevista per la seconda immissione VFP 1 anno 2018.
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4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di
impedimento che dovranno essere rappresentate alla DGPM entro 48
ore dalla citata data fissata per la convocazione, mediante messaggio di
posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di
posta elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it
ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it. La DGPM potrà differire la data della convocazione, a
seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento, per
un periodo comunque non superiore a 10 giorni.
5. Gli idonei convocati, all’atto della presentazione presso gli Enti
designati da ogni singola Forza armata, devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato - come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a) - nonché del codice fiscale e, per
i volontari provenienti dal congedo, qualora non presentato in sede di
accertamenti fisio-psico-attitudinali, ai fini dell’attribuzione del profilo
sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale
AV-EI, del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), così come specificato nei
rispettivi allegati di Forza armata.
6. All’atto della presentazione, i volontari provenienti dal congedo
sono sottoposti, da parte del Dirigente del servizio sanitario dell’Ente o
Capo dell’infermeria di Corpo o ufficiale medico, a una visita medica
al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora
emergano possibili motivi di inidoneità, essi sono immediatamente inviati
presso la Commissione medica ospedaliera competente per territorio, al
fine di verificarne l’idoneità quali volontari in servizio permanente. Nel
caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a venti giorni per infermità non dipendente da causa di servizio, i
candidati sono esclusi dall’arruolamento con provvedimento della DGPM.
7. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella
«direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
Interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno altresì presentare, all’atto dell’incorporazione:
- 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 e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla Sezione 6 della «direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari
per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare».
8. I volontari in servizio, ove nel corso della procedura concorsuale e
fino alla data di presentazione abbiano subìto un declassamento nel profilo
sanitario per infermità non dipendente da causa di servizio, che comporti l’inidoneità all’impiego in qualità di volontario in servizio permanente e risulti
da provvedimento medico-legale adottato secondo la normativa vigente per
i militari in servizio, sono esclusi con provvedimento della DGPM.
9. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 955 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 nei confronti dei candidati che hanno subìto, per
causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una permanente
inidoneità psico-fisica, i quali saranno ammessi alla ferma prefissata
quadriennale con riserva, in attesa del riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio.
10. I candidati, in caso di ammissione alla ferma prefissata quadriennale - fermo restando quanto previsto per la Marina militare nel precedente art. 8, comma 8 - potranno ricevere qualsiasi categoria, specialità
e specializzazione, previste dal ruolo e/o incarico, assegnate in relazione alle esigenze operative e logistiche di ogni singola Forza armata e
potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero.
11. Ai vincitori per l’immissione nei ruoli dei volontari in ferma
prefissata quadriennale, potrà essere chiesto di prestare il consenso a
essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego
presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
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Art. 16.
Esclusioni

1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
candidati che:
a) partecipano a più procedure concorsuali riferite a diverse
Forze armate e/o per più Corpi, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 2;
b) non sono in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti
dal bando;
c) non rientrano tra le categorie di destinatari indicati nel precedente art. 1;
d) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
e) hanno presentato domande contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai candidati stessi di trarne un indebito beneficio, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione, ai titoli di
preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti;
f) qualora vincitori, non hanno mantenuto, all’atto della presentazione presso gli Enti designati da ogni singola Forza armata, i requisiti
di partecipazione previsti dal bando;
g) qualora vincitori, non hanno completato, all’atto della presentazione presso i predetti Enti, la ferma prefissata di un anno;
h) non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 12,
comma 2:
- nel caso di candidati in servizio, copia per immagine (file
in formato PDF) dell’estratto della documentazione di servizio relativo
al servizio svolto in qualità di VFP 1, compilato dall’Ente/Reparto di
appartenenza e chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione;
- nel caso di candidati in congedo, copia per immagine (file
in formato PDF) dell’estratto/degli estratti della documentazione di
servizio relativo/i al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e
rilasciato/i all’atto del collocamento in congedo.
2. Nei confronti dei candidati che, a seguito di accertamenti anche
successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando sarà disposta, con provvedimento motivato della
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza
dalla ferma, se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio prestato
sarà considerato servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventigiorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
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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, lettera d)
e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione
della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di
controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi
e-mail: garante@gpdp.it ; protocollo@pec.gpdp.it
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. 18.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2019

Art. 17.
Trattamento dei dati personali
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
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.

Il direttore generale
per il personale militare
RICCA
Il comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
PETTORINO
______
AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la sezione relazioni
con il pubblico della direzione generale per il personale militare, Viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
- dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
- dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.
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ALLEGATO A

ESERCITO
A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI
CANDIDATI IN SERVIZIO NELL’ESERCITO
Gli Enti/Reparti di appartenenza dell’Esercito riceveranno dai candidati in servizio quali VFP 1 (anche in rafferma) copia della domanda
già inviata tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
- redigere - soltanto per i candidati ammessi agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali‒ l’estratto della documentazione di servizio, di
cui al modello in allegato D al bando, in base a quanto stabilito dall’articolo 6 del bando stesso e consegnarlo - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione ai citati accertamenti fisiopsico-attitudinali - direttamente ai candidati, i quali dovranno produrne
copia per immagine (file in formato PDF), effettuandone il caricamento
(upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi, secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti con le modalità
indicate nell’articolo 5 del bando;
- attestare il profilo sanitario dei candidati per l’Esercito - soltanto se ammessi agli accertamenti fisio-psico-attitudinali - mediante
certificazione del Dirigente del Servizio Sanitario, di cui al modello in
allegato F1 al bando e secondo le modalità specificate nel capo C del
presente allegato. Tale modello dovrà essere rilasciato entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione ai citati
accertamenti fisio-psico-attitudinali e una sua copia per immagine (file
in formato PDF) dovrà essere trasmessa dall’Ente/Reparto di appartenenza, sempre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di detta graduatoria, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo
centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, evidenziando
chiaramente il caso in cui il Dirigente del Servizio Sanitario abbia
demandato l’attribuzione del profilo sanitario alla commissione di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando;
- attestare il profilo sanitario di tutti i candidati per la Marina
Militare e l’Aeronautica Militare mediante certificazione del Dirigente del Servizio Sanitario, di cui al modello in allegato F2 al bando.
Se il militare concorre per la Marina Militare, il citato modello dovrà
essere trasmesso dall’Ente/Reparto di appartenenza al Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona - Commissione per gli accertamenti sanitari dei VFP 4, entro il termine perentorio di 30 giorni
successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione. Se il militare concorre per l’Aeronautica
Militare, il citato modello dovrà essere rilasciato in data non anteriore
a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari ed esibito
dall’interessato all’atto della presentazione presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale;
- informare la DGPM - mediante comunicazione all’indirizzo di
posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it o all’indirizzo
di posta elettronica mailto:persomil@persomil.difesa.it - di ogni evento
che intervenga nei confronti dei candidati durante tutta la procedura
concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione
del Centro Documentale di assunzione nella forza in congedo o della
Capitaneria di Porto di ascrizione, variazioni del recapito, invio alla
frequenza di corsi, instaurazione o definizione di procedimenti penali e
disciplinari, inidoneità anche temporanea al servizio militare, proposte
di proscioglimento e altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
Saranno considerati in servizio i candidati che, alla scadenza del
termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo e che, successivamente, sono
stati incorporati in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP 1) in quanto vincitori di altra procedura concorsuale.
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Saranno considerati in congedo i candidati che alla scadenza del
termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di VFP 1 in servizio e che, successivamente,
sono stati collocati in congedo.
B. PROVE DI EFFICIENZA FISICA
La commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) del bando
sovrintenderà allo svolgimento delle prove di efficienza fisica avvalendosi eventualmente di personale di supporto per il cronometraggio delle
prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai candidati.
In particolare, le prove dovranno essere svolte alla presenza di
almeno un membro della commissione, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato
per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Per la partecipazione alle prove, i concorrenti in servizio dovranno
fruire della licenza straordinaria per esami militari.
Alle prove i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai candidati, prima della loro effettuazione, dalla citata commissione.
Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria - in successione, nella sequenza stabilita di volta in volta dalla commissione‒ dei
seguenti esercizi:
- simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da
120 mm. Il candidato dovrà iniziare la prova in posizione accosciata,
impugnando il corpo del simulacro della bomba da mortaio da 120
mm, del peso di 18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con l’apposito anello di sicurezza rivolto verso il basso, in corrispondenza della
corona rigata. Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta
portando la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le braccia verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per
il caricamento. Raggiunta tale posizione, il candidato dovrà ritornare
alla posizione di partenza, effettuando i movimenti a ritroso e quindi
ripetere l’intero esercizio.
È previsto un sistema di sicurezza - per evitare che il candidato
possa farsi male qualora perda la presa della bomba durante l’esercizio
- costituito da un supporto metallico fissato al soffitto, nel quale passa
una corda vincolata all’anello della bomba, corda che viene tenuta in
tiro da un militare a ciò preposto.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di sollevamenti:
- maggiore o uguale a 5 entro il tempo massimo di 70 secondi,
se di sesso maschile;
- maggiore o uguale a 3 entro il tempo massimo di 90 secondi,
se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal candidato, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il
conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per
il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
fino a un massimo di 2,5 punti, come previsto dalla tabella in allegato
H1 al presente bando;
- simulazione dell’armamento di una mitragliatrice. Il candidato
dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi:
- ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca
esattamente sotto la linea delle anche;
- piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea
con il ginocchio sinistro (destro, se mancino);
- mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in
linea con la testa.
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Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da
terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il
candidato dovrà effettuare una serie di trazioni del braccio la cui mano
impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto.
Una trazione sarà considerata completata nel momento in cui il
manubrio verrà sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le spalle
parallele al suolo e tornando poi alla posizione di partenza.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di trazioni:
- maggiore o uguale a 5, con un manubrio del peso di 20 kg,
entro il tempo massimo di 70 secondi, se di sesso maschile;
- maggiore o uguale a 3, con un manubrio del peso di 10 kg,
entro il tempo massimo di 90 secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti
dal candidato, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera
scorretta.
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il
calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
fino a un massimo di 2,5 punti, come previsto dalla tabella in allegato
H1 al presente bando;
- simulazione del trascinamento di un ferito. Il candidato dovrà
iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg
già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte al lato corto del carico con
quest’ultimo situato in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le
gambe quando sono poste con i talloni sotto le anche. Il candidato dovrà
eseguire un’accosciata e afferrare con entrambe le mani la maniglia con
cui solleverà la porzione del carico a lui vicina, mentre l’altra porzione
resterà poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20 m, percorsi
i quali dovrà effettuare un’inversione di 180° ritornando, sempre lungo
il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che coincide con la
linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere l’intero itinerario di andata e ritorno fino al completo superamento
della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo massimo di:
- 70 secondi, se di sesso maschile;
- 110 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, fino a un massimo di 2,5 punti, come previsto dalla
tabella in allegato H1 al presente bando;
- corsa piana 2.000 metri. Il candidato dovrà eseguire una corsa
della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su
terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il candidato, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo startdel cronometro, dovrà
percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di:
- 9 minuti e 30 secondi, se di sesso maschile;
- 10 minuti e 30 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, fino a un massimo di 2,5 punti, come previsto dalla
tabella in allegato H1 al presente bando.
Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di un punteggio incrementale nei
termini suindicati. Il mancato superamento anche di uno solo degli
esercizi indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso. La commissione redigerà per ciascun candidato un verbale come da modello in
allegato I al bando.
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Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che,
durante l’effettuazione delle stesse, le interrompano per qualsiasi causa.
I candidati che lamentano postumi di infortuni precedentemente
subiti potranno esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione.
Allo stesso modo, i candidati che prima dell’inizio delle prove
accusino una indisposizione dovranno farlo immediatamente presente
alla commissione.
In entrambi i casi la commissione, sentito il Dirigente del Servizio
Sanitario del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (o suo sostituto), adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento nell’ambito della specifica sessione programmata.
I candidati in servizio che all’atto della presentazione per lo svolgimento delle predette prove, siano stati giudicati NON IDONEO PERMANENTEMENTE IN MODO PARZIALE AL S.M.I. per infermità SI
dipendente da causa di servizio, saranno esentati dal sostenere le prove
di efficienza fisica.
C. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI
1. CANDIDATI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CHE
CONCORRONO PER L’ESERCITO
a) Accertamenti psico-fisici
I candidati in servizio sono sottoposti a visita medica a cura del Dirigente del Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo
ovvero dell’Ufficiale medico del Servizio Sanitario del Reparto ovvero
di altro Ente/Reparto o di altra struttura sanitaria delle Forze Armate.
L’Ufficiale medico, sulla base:
- della documentazione sanitaria fornita dal Comando di appartenenza del candidato;
- dell’indagine anamnestica;
- della visita medica;
- del referto rilasciato -in via prioritaria- da struttura sanitaria
militare, in subordine, da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) - con campione biologico
prelevato in data non anteriore a un mese dal giorno di effettuazione
della visita medica - attestante l’esito negativo del drug test, concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope
e/o stupefacenti: amfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei (con raccolta del campione urinario che dovrà essere effettuata presso struttura
sanitaria, previa identificazione dell’interessato e secondo procedure
atte a garantire la sicura attribuzione al candidato),
rilascia un certificato, conforme all’allegato F1 al bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito all’atto della selezione quale
VFP 1 - ovvero, successivamente, da altro organo medico-legale - sia
l’assenza ovvero l’eventuale insorgenza di patologie che possano incidere sull’idoneità al servizio militare, compresi i sintomi riconducibili
all’abuso di alcool.
Per la partecipazione alle prove, i concorrenti in servizio dovranno
fruire della licenza straordinaria per esami militari.
I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica - ai sensi
dell’articolo 10, comma 15 del bando - e sottoposti alla predetta verifica
sanitaria dovranno presentarsi in uniforme presso il Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, sulla base delle convocazioni
predisposte dalla DGPM.
I candidati di sesso femminile, dovranno presentare l’originale o
copia conforme del referto del test di gravidanza, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,
con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni
precedenti le prove. Coloro che non esibiranno tale referto saranno
sottoposte a test di gravidanza, per escludere l’esistenza di tale stato,
al solo fine della effettuazione in sicurezza delle prove di efficienza
fisica. L’eventuale positività del test sarà comunicata alle interessate
in via riservata.
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Per i soli candidati nei cui confronti sia stata riscontrata l’eventuale insorgenza di patologie che possano incidere sull’idoneità al servizio militare, compresi i sintomi riconducibili all’abuso di alcool, la
commissione di cui all’articolo 8, comma 3 del bando disporrà l’effettuazione di:
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool, con conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positività, con rinvio del candidato a data
utile per l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN e
consegna del relativo referto alla commissione;
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del candidato.
La commissione ha la facoltà di interrompere gli accertamenti
psico-fisici se, a seguito di accertamento specialistico, il candidato
risulta affetto da una patologia che è causa di inidoneità. In tal caso, la
commissione notifica all’interessato il conseguente giudizio.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di
idoneità o di inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo dal
certificato del Dirigente del Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico, nonché dalle condizioni di salute del candidato, quali risultano dagli accertamenti eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il
motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Anche sulla base di precedenti giudizi di idoneità espressi da meno
di 365 giorni nel corso di procedure di selezione delle Forze Armate,
saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014;
- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale volontario in servizio permanente;
- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al Decreto del
Ministro della Difesa 4 giugno 2014;
I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, è stato attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare - qualora non esistente nella propria documentazione sanitaria - la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al
presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
Saranno dichiarati idonei inoltre, i candidati che abbiano contratto
un’infermità si dipendente da causa di servizio, che ha determinato una
permanente non idoneità in modo parziale al S.M.I., fatto salvo l’insorgere di eventuale/i ulteriore/i patologia/e non dipendente/i da causa di
servizio.
b) Accertamenti attitudinali
I candidati incorporati quali VFP 1 prima del 2014 nonchè quelli
provenienti da altre Forze Armate (e quindi non in possesso dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontari in servizio permanente, ai sensi dell’articolo 697 del
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66) saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all’articolo 8, comma 3 del bando, a una serie
di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove (test e colloquio con lo psicologo) volte a verificare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP
4 dell’Esercito.

4a Serie speciale - n. 20

Al termine di detti accertamenti i candidati giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.
Per i soli candidati incorporati quali VFP 1 nell’Esercito, a partire
dal 1° blocco 2014 sarà considerata valida l’idoneità attitudinale già
acquisita.
Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, a ciascun
candidato verrà comunicato l’esito degli stessi sottoponendogli il verbale a titolo di notifica contenente il giudizio di idoneità con l’indicazione del profilo sanitario ovvero di inidoneità con l’indicazione del
profilo sanitario accertato e la causa dell’inidoneità.
2. CANDIDATI IN CONGEDO CHE CONCORRONO PER
L’ESERCITO
a) Accertamenti psico-fisici
I candidati in congedo sono convocati, sulla base degli elenchi
predisposti dalla DGPM, presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito per essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici
- nonché all’accertamento del requisito di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera k) del bando (esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico) - a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 3
del bando stesso.
Tutti i candidati dovranno presentarsi alla visita medica generale
muniti della seguente documentazione sanitaria:
- certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari,
redatto conformemente all’allegato G1 al bando e attestante lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie
rilevanti ai fini del reclutamento;
- referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in
data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti
sanitari - dei seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux - ovvero test Quantiferon - per
l’accertamento dell’eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto
dell’esame radiografico del torace nelle due proiezioni standard - anteriore/posteriore e latero/laterale - o il certificato di eventuale, pregressa,
avvenuta vaccinazione con BCG);
- ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data non
anteriore a 60 giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti
sanitari - di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo
del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale
di attività enzimatica;
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in
data non anteriore a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti
sanitari - attestante l’esito negativo del drug test, concernente la ricerca
dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope e/o stupefacenti: anfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei (con raccolta del
campione urinario che dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria,
previa identificazione dell’interessato e secondo procedure atte a garantire la sicura attribuzione al candidato).
La mancata o tardiva presentazione della sopraelencata documentazione comporterà l’esclusione dal concorso, fatta eccezione per
il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD.
Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto dai candidati all’atto
dell’incorporazione, qualora vincitori.
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I candidati di sesso femminile dovranno presentarsi alla visita
medica generale muniti anche di:
- referto di ecografia pelvica rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari.
La sua mancata o tardiva presentazione comporterà l’esclusione dal
concorso;
- referto del test di gravidanza, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni rispetto
a quella prevista per gli accertamenti sanitari.
Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta in
originale o copia conforme; essa sarà acquisita agli atti quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari del candidato e, pertanto, non sarà restituita.
Qualora i referti siano stati rilasciati da struttura sanitaria privata
accreditata con il SSN, dovrà essere prodotta anche l’attestazione, in
originale, comprovante detto accreditamento.
I candidati che abbiano subìto interventi chirurgici o ricoveri in
strutture sanitarie dovranno produrre altresì copia delle relative cartelle
cliniche, che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari e, pertanto, non saranno restituite.
I candidati saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all’articolo 8, comma 3 del bando, ad accertamenti sanitari volti alla
valutazione dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quali volontari
in servizio permanente.
La predetta commissione verificherà la completezza e la tempestiva presentazione della sopracitata documentazione sanitaria, prodotta
in sede di visita medica generale da ciascun candidato.
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica verrà eseguito, in base
alle condizioni di salute del candidato al momento della visita, secondo
le modalità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti.
La commissione disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
- visita medica generale;
- visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- visita oculistica;
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
- visita psicologica ed, eventualmente, psichiatrica;
- analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
trigliceridemia;
colesterolemia;
gamma GT.
La commissione procederà, inoltre, alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV)
e conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positività, con rinvio del candidato a data
utile per l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN e
consegna del relativo referto alla commissione.
La commissione potrà, comunque, disporre ogni ulteriore indagine
ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale e/o richiedere l’esibizione di documentazione sanitaria (cartelle
cliniche, risultati di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o
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di laboratorio, ecc.). Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i
candidati a esami radiografici, gli stessi dovranno sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso informato.
La commissione provvederà a definire, per ciascun candidato,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il
profilo sanitario posseduto, interrompendo comunque gli accertamenti
psico-fisici qualora riscontri una condizione di per sé causa di inidoneità.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura “deficit di G6PD non definito”.
Saranno, quindi, giudicati idonei i candidati ai quali sia stato
attribuito il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato
cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV);
apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato
L al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di
esclusione, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 12 luglio 2010, n. 109,
richiamata nelle premesse del bando.
Saranno giudicati inidonei i candidati riconosciuti affetti da:
- imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive sul
profilo sanitario di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno
2014 stabiliscono l’attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche
somato-funzionali, fatto salvo quanto sopra specificato, riguardo alla
carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD nonché parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva non rientranti nei valori limite di cui all’articolo 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva tecnica dello
Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare
- edizione 2016, citata nelle premesse del bando;
- positività agli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria);
- imperfezioni e infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con l’espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente;
- malattie o lesioni acute per le quali non sono previsti tempi
contenuti per il recupero dello stato di salute e dei requisiti richiesti.
La commissione giudicherà, altresì, inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro
dell’uniforme - e quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le
cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell’Esercito
(www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) - ovvero,
se posti nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di
discredito alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
Nei confronti dei candidati che, in sede di visita, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione
entro i successivi trenta giorni, la commissione rinvierà il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo per
la verifica del possesso dell’idoneità psico-fisica.
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Detti candidati saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui alla successiva lettera b).
I candidati in congedo, già giudicati idonei da non più di 365 giorni
agli accertamenti sanitari previsti nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, dovranno presentarsi alla visita medica
generale, previa esibizione del modulo di notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato, muniti esclusivamente
della seguente documentazione sanitaria:
- certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari,
redatto conformemente all’allegato G1 al bando e attestante lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie
rilevanti ai fini del reclutamento;
- ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data non
anteriore a 60 giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti
sanitari - di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo
del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale
di attività enzimatica;
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in
data non anteriore a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti
sanitari - attestante l’esito negativo del drug test, concernente la ricerca
dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope e/o stupefacenti:
amfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei (con raccolta del campione urinario che dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa identificazione dell’interessato e secondo procedure atte a garantire
la sicura attribuzione al candidato);
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data
non anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari dei seguenti esami ematochimici: gamma GT, GOT, GPT e MCV;
- per i candidati di sesso femminile, referto del test di gravidanza, con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico
prelevato in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella prevista
per gli accertamenti sanitari.
Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta in
originale o copia conforme; essa sarà acquisita agli atti quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari del candidato e, pertanto, non sarà restituita.
Qualora i referti siano stati rilasciati da struttura sanitaria privata
accreditata con il SSN, dovrà essere prodotta anche l’attestazione, in
originale, comprovante detto accreditamento.
La sopracitata commissione, controllata la completezza della suddetta documentazione sanitaria, procederà a sottoporre il candidato a
visita medica generale, alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base
all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato
carente (CDT), con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso
di positività, con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in
proprio di tali accertamenti presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN e consegna del relativo
referto alla commissione.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto dai candidati all’atto dell’incorporazione, qualora
vincitori.
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Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, a ciascun
candidato verrà comunicato l’esito degli stessi sottoponendogli il verbale a titolo di notifica contenente il giudizio di idoneità con l’indicazione del profilo sanitario ovvero di inidoneità con l’indicazione del
profilo sanitario accertato e la causa dell’inidoneità.
D.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI
SOTTOPOSTI ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA E AGLI
ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI

1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni non potranno in nessun caso procedere all’effettuazione delle
prove e degli accertamenti previsti e dovranno astenersi dal giudizio,
ai sensi dell’articolo 580 del Decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio
militare.
Pertanto, si procederà a una nuova convocazione, in data compatibile con la formalizzazione della graduatoria di merito riferita all’immissione in questione. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la commissione, con provvedimento
motivato, escluderà la candidata per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni
temporaneo impedimento alle citate prove e accertamenti, derivante
da malattia o lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato
dalla competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso
ove tale stato persista oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima programmata per l’effettuazione delle prove e accertamenti
stessi. In sede di notifica al candidato del temporaneo impedimento,
la commissione dovrà rendergli noto tale termine. Alla scadenza del
medesimo, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo
impedimento potrà confermare la permanenza dello stesso e quindi
disporre l’esclusione dal concorso; in caso contrario, il candidato
dovrà essere definitivamente sottoposto alle prove e accertamenti non
ancora effettuati.
3. Il giudizio riportato nelle predette prove e accertamenti sarà
comunicato al candidato mediante apposito foglio di notifica.
4. La mancata presentazione del candidato a ciascuna delle
prove e accertamenti previsti è considerata rinuncia al concorso,
salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito.
5. Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, la commissione di cui al precedente articolo 8, comma 3 del bando trasmetterà alla DGPM l’elenco dei candidati idonei, inidonei, rinunciatari
e di quelli per i quali è stato accertato il temporaneo impedimento;
per questi ultimi la predetta commissione trasmetterà poi l’esito degli
accertamenti effettuati alla scadenza del termine massimo di cui al
precedente paragrafo 2.
E.

MODALITÀ DI
INCORPORAZIONI

RIPIANAMENTO

PER

MANCATE

La Forza Armata si riserva la facoltà di ripianare, in tutto o in parte,
i posti eventualmente risultati vacanti a seguito di mancate incorporazioni/rinunce da parte di candidati vincitori.
F. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

b) Accertamenti attitudinali
I candidati saranno altresì sottoposti, a cura della commissione di
cui all’articolo 8, comma 3 del bando, a una serie di accertamenti attitudinali come da direttive tecniche vigenti.

I candidati, convocati per l’incorporazione, dovranno comunicare
gli estremi del proprio conto corrente bancario/postale, al fine di consentire il corretto accreditamento degli emolumenti dovuti.
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G. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO
La commissione valutatrice per l’Esercito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai
candidati, ai sensi dell’articolo 12 del bando stesso, in base ai sottoindicati criteri:
GRUPPI DI TITOLI (1)

Periodi di servizio prestato in qualità di
VFP 1 ovvero in rafferma
(punteggio massimo: 6)

Missioni sul territorio nazionale e all’estero
(punteggio massimo: 5)

Valutazione relativa all’ultimo documento
caratteristico
(punteggio massimo: 12)

Riconoscimenti, ricompense e benemerenze
(punteggio massimo: 5)

Sanzioni disciplinari (2)
(decremento massimo: 5)

Titoli di studio
(punteggio massimo: 2)

Attestati, brevetti e abilitazioni, compresa la
conoscenza di lingue straniere
(punteggio massimo: 3)

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Servizio prestato nell’Esercito in
qualità di VFP1 per un periodo superiore a 24 mesi

6

Servizio prestato nell’Esercito in
qualità di VFP1 per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore o uguale a 24
mesi

3

Servizio prestato nell’Esercito in qualità di VFP1 per un periodo inferiore o
uguale a 12 mesi

1

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato in missioni fuori dal territorio nazionale e in missioni operative sul territorio nazionale

0,014

Eccellente
(o giudizio equivalente)

12

Superiore alla media
(o giudizio equivalente)

6

Nella media
(o giudizio equivalente)

1

Inferiore alla media o insufficiente
(o giudizi equivalenti)

-33

Medaglia al valore (militare o civile)

5

Medaglia al valore delle Forze Armate o al merito civile

4

Medaglia o Croce al merito delle Forze Armate

3

Encomio solenne (in numero massimo di 2)

2

Encomio semplice (in numero massimo di 3)

0,5

Elogio (in numero massimo di 3)

0,1

Consegna di rigore

-2

Consegna

-0,5

Laurea magistrale o specialistica

2

Laurea triennale

1,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale

1

Diploma di istruzione secondaria quadriennale o triennale/qualifica professionale/attestato di formazione professionale rilasciato - ai sensi della Legge
21 dicembre 1978, n. 845 - da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti/
attestato di svolgimento del corso di formazione pre-ingresso degli operai edili
in azienda denominato “16 ore prima”

0,5

Abilitazione al lancio con il paracadute
(militare)

0,5

Abilitazione al lancio con il paracadute
(civile)

0,2

Brevetto di istruttore di sci, roccia, alpinismo, guida alpina, vigilatore e
custode, attestato, brevetto o abilitazione in campo ippico (3), qualifica anfibia
Esercito (QAE) tipo “alpha” ovvero “bravo” (4)

0,5

Superamento del corso di qualificazione per gli incarichi previsti nell’ambito
del Reparto Operativo del Genio Infrastrutture

0,4

Risultati sportivi ottenuti nelle competizioni nazionali assolute, europee e
mondiali riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali ovvero dal CONI
negli ultimi 3 anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande

0,4

Qualifica di “operatore basico per operazioni speciali”

1,0

Lingua straniera diversa da quella inglese (5)

massimo 1

Attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello non inferiore al
diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui all’articolo 4 del D.P.R.
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche)

2

Superamento del corso formativo di base (6)

massimo 0,4

Superamento del Modulo “K” (7)

massimo 0,6

— 53 —

12-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Altri attestati
(punteggio massimo: 6)

4a Serie speciale - n. 20

Effettuazione di un periodo di inserimento alle dirette dipendenze di un’impresa del settore che risulti abilitata per le professioni di “elettricista infrastrutturale”, “idraulico infrastrutturale”, “muratore”, “ meccanico di mezzi e
piattaforme”, “fabbro”, “falegname”, “maniscalco” (8)

1
per ogni anno
di attività
continuativa

Ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal
servizio per un periodo superiore a 90 giorni

1

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE DIVERSE DA QUELLA INGLESE
(FRANCESE-PORTOGHESE-SPAGNOLO-TEDESCO-ARABO)
“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES-CEFR”

SLEE (RWLS)

PUNTEGGIO

C1
C2

da 14 a 16

1

B2

da 12 a 13

0,75

B1

da 10 a 11

0,50

A2

da 8 a 9

0,25

In caso di doppia certificazione, dovrà essere attribuito il punteggio più favorevole per il candidato.

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER IL SUPERAMENTO DEL CORSO FORMATIVO DI BASE
E PER IL SUPERAMENTO DEL MODULO “K”
CORSO FORMATIVO DI BASE

MODULO “K”

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

da 27 a 30

0,4

da 27 a 30

0,6

da 24 a 26,99

0,3

da 24 a 26,99

0,4

da 21 a 23,99

0,2

da 21 a 23,99

0,2

da 18 a 20,99

0,1

da 18 a 20,99

0,1

NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello massimo indicato, fermo restando che
il punteggio massimo totale attribuibile nella valutazione dei titoli non può essere superiore a 33;
(2) punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione;
(3) in campo ippico saranno valutati esclusivamente i seguenti titoli:
- autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) (si evidenzia che non costituiscono
titolo di merito né la patente A ludica né qualunque altra patente o brevetto diversi da quelli appresso indicati) e in particolare:
- brevetto B ovvero B/DR;
- 1° grado G1 ovvero G1/DR;
- 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE;
- qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) di:
- operatore tecnico equestre di base (OTEB);
- istruttore federale di 1° livello;
- corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro Militare Veterinario di Grosseto, ovvero riconosciuto dalla Federazione Italiana Sport
Equestri (FISE);
(4) punteggio attribuibile per ciascuno dei brevetti, attestati e abilitazioni previste.
(5) Punteggio attribuibile a una sola lingua - diversa da quella inglese (accertata in sede di prova di selezione a carattere culturale, logicodeduttivo e professionale) - e non cumulabile con quello eventualmente attribuito per l’attestato di bilinguismo italiano-tedesco;
(6) punteggio attribuibile, in base alla valutazione finale. Qualora non risulti la valutazione finale, verrà assegnato il punteggio minimo
previsto;
(7) punteggio attribuibile ai soli candidati incorporati quali VFP 1 a partire dal 3° blocco 2009;
(8) punteggio attribuibile ai soli candidati in possesso dei titoli di merito di cui all’articolo 2, comma 2 del bando.
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B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E PROVE DI
EFFICIENZA FISICA
1. CANDIDATI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CHE
CONCORRONO PER LA MARINA MILITARE

MARINA MILITARE
A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI
CANDIDATI IN SERVIZIO
Gli Enti/Reparti/Unità Navale di appartenenza della Marina
Militare riceveranno dai candidati in servizio quali VFP 1 copia della
domanda già inviata tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero
della Difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
- redigere - soltanto per i candidati ammessi agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali e alle prove di efficienza fisica - l’estratto della
documentazione di servizio, di cui al modello in allegato D al bando,
in base a quanto stabilito dall’articolo 6 del bando stesso e consegnarlo
- entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione ai citati accertamenti fisio-psico-attitudinali e prove di efficienza
fisica - direttamente ai candidati, i quali dovranno produrne copia per
immagine (file in formato PDF), effettuandone il caricamento (upload)
nel proprio profilo nel portale dei concorsi, secondo le istruzioni e nella
finestra temporale che saranno resi noti con le modalità indicate nell’articolo 5 del bando;
- trasmettere al Centro di Selezione della Marina Militare
di Ancona - Commissione per gli accertamenti sanitari dei VFP 4,
entro il termine di 15 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, il modello
in allegato F2 al bando, trascrivendovi il profilo sanitario desunto
dal modello SA/10/MECC, delineato quale VFP 1 ed eventualmente
poi modificato, nonché uno statino riepilogativo - anche se negativo
- delle eventuali malattie sofferte e dei periodi di assenza dal servizio per infermità. Se il militare concorre per l’Esercito - soltanto
se ammesso agli accertamenti fisio-psico-attitudinali - dovrà essere
rilasciato il modello in allegato F1 al bando entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione della graduatoria di ammissione ai citati accertamenti fisio-psico-attitudinali e una sua copia per immagine (file
in formato PDF) dovrà essere trasmessa dall’Ente/Reparto/Unità
Navale di appartenenza, sempre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di detta graduatoria, tramite posta elettronica al Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. Se il militare
concorre per l’Aeronautica Militare, dovrà essere sempre rilasciato
il modello in allegato F2 al bando in data non anteriore a un mese
dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che andrà esibito
dall’interessato all’atto della presentazione presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale;
- informare la DGPM - mediante comunicazione all’indirizzo di
posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it o all’indirizzo
di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it - di ogni evento che
intervenga nei confronti dei candidati durante la procedura concorsuale
(trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione della Capitaneria di Porto di ascrizione o del Centro Documentale di assunzione nella
forza in congedo, variazioni del recapito, invio alla frequenza di corsi,
instaurazione o definizione di procedimenti penali e disciplinari, inidoneità anche temporanea al servizio militare, proposte di proscioglimento
e altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
Ai fini dell’effettuazione degli accertamenti e prove di cui al presente Allegato, saranno considerati:
- in servizio i candidati che, alla scadenza del termine della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso erano nella
posizione di congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in
qualità di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto
vincitori di altra procedura concorsuale;
- in congedo i candidati che alla scadenza del termine della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso erano nella
posizione di VFP 1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in congedo.

a) Accertamenti psico-fisici
I candidati in servizio, a eccezione di quelli già appartenenti alla
Marina Militare, saranno sottoposti a visita medica a cura del Dirigente
del Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero
dell’Ufficiale medico del Servizio Sanitario del Reparto ovvero di altro
Ente/Reparto/Unità Navale o di altra struttura sanitaria delle Forze
Armate.
L’Ufficiale medico, sulla base della documentazione sanitaria fornita dal Comando di appartenenza del candidato, dell’indagine anamnestica e della visita medica, rilascia un certificato, conforme all’allegato F2 al bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito all’atto
della selezione quale VFP 1 - ovvero, successivamente, da altro organo
medico-legale - sia l’assenza o l’eventuale insorgenza di patologie che
possano incidere sull’idoneità al servizio militare.
I candidati risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e sottoposti alla predetta verifica sanitaria sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla
DGPM, presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona,
ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, per essere sottoposti ai
successivi accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando.
I candidati dovranno presentarsi in uniforme muniti di:
- originale o copia conforme del certificato medico, in corso di
validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della Difesa per la
partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a
un anno rispetto a quella prevista di presentazione alle prove, rilasciato
da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana
ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e
che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso.
La commissione dispone per tutti i candidati l’effettuazione di:
- anamnesi;
- esame obiettivo generale; in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro
sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o
siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare
con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
- analisi delle urine con esame del sedimento;
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del candidato.
La commissione, in assenza di elementi significativi, confermerà il
profilo somato - funzionale di cui al modello in allegato F2 al bando. Se
invece lo ritiene necessario, sulla base dell’anamnesi, della documentazione e/o degli esami sopraindicati, provvederà a rideterminare i coefficienti relativi agli apparati eventualmente sottoposti a nuova indagine.
La commissione emetterà quindi il giudizio di idoneità o inidoneità,
comunicandone subito l’esito, per iscritto, all’interessato.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il
motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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Saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014;
- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale volontario in servizio permanente;
- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al Decreto del
Ministro della Difesa 4 giugno 2014.
Saranno dichiarati idonei inoltre, i candidati in servizio che abbiano
contratto un’infermità si dipendente da causa di servizio, che ha determinato una permanente non idoneità in modo parziale al S.M.I., fatto
salvo l’insorgere di eventuale/i ulteriore/i patologia/e non dipendente/i
da causa di servizio.
I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, è stato attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare - qualora non esistente nella propria documentazione sanitaria - la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al
presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
b) Accertamenti attitudinali
I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona,
ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, a cura della commissione
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso
delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 della Marina Militare.
Al termine di detti accertamenti sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità.
I candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
c) Prove di efficienza fisica
I candidati, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste - secondo
le modalità riportate nel presente allegato e nell’allegato H2 al bando
- presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona ovvero
altro Ente/Comando di Forza Armata, nonché presso strutture sportive
esterne convenzionate, a cura della commissione di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera d) del bando. Alle prove i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno,
accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale
idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
I candidati di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle prove
di efficienza fisica, dovranno presentare un certificato, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella prevista per
le prove, attestante l’assenza dello stato di gravidanza.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai candidati, prima della loro effettuazione, dalla citata commissione.
Le prove sono suddivise in due gruppi - prove ginnico-atletiche
e prove di nuoto - ciascuno contenente esercizi obbligatori ed esercizi
facoltativi come di seguito indicato:
- prove di nuoto:
nuoto 25 metri (obbligatoria);
apnea dinamica (facoltativa).
- prove ginnico-atletiche:
piegamenti sulle braccia (obbligatoria);
addominali (obbligatoria);
corsa piana di metri 2.000 (facoltativa).
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I candidati in servizio che all’atto della presentazione per lo svolgimento delle predette prove, siano stati giudicati NON IDONEO PERMANENTEMENTE IN MODO PARZIALE AL S.M.I. per infermità SI
dipendente da causa di servizio, saranno esentati dal sostenere le prove
di efficienza fisica.
1) modalità di esecuzione dei seguenti esercizi obbligatori:
- nuoto 25 metri (qualunque stile): il candidato dovrà aver avuto
cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio di
congestione. Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato - alla
ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro - dovrà iniziare detta prova con partenza e stile liberamente scelti
e senza appoggiarsi, durante l’esecuzione della prova stessa, sui bordi
della piscina e/o sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti, pena il giudizio di inidoneità, percorrendo la distanza di 25 metri
senza soluzione di continuità entro un tempo inferiore o uguale a quello
indicato nella tabella in allegato H2 al presente bando. La commissione
potrà assegnare un punteggio incrementale secondo i criteri stabiliti
nella testé citata tabella in allegato H2;
- piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà iniziare la prova
sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle
mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle,
le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra, vestito
con tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da
ginnastica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato - alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro
- dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione
di continuità, un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o uguale
a quello indicato nella tabella in allegato H2 al presente bando, con le
seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in
posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
braccia, abbassare il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione
allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il viso
o il petto;
ripetere i piegamenti senza interruzione.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i piegamenti correttamente eseguiti dal candidato; non
conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo
scadere del tempo disponibile per la prova. Qualora il candidato, dopo
aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l’idoneità
alla prova, intenda proseguire l’esercizio - senza soluzione di continuità
e secondo le modalità descritte - la commissione assegnerà un punteggio incrementale secondo i criteri stabiliti nella tabella in allegato H2
al presente bando;
- addominali: il candidato dovrà eseguire un numero di flessioni del tronco maggiore o uguale a quello indicato nella tabella in
allegato H2 al presente bando, entro il tempo massimo di 2 minuti, con
le seguenti modalità:
partire dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe
piegate e piedi comodamente distanziati e bloccati da altro candidato;
sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino
a sfiorare con la nuca il pavimento e quindi rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal candidato; non
conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà
lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Qualora il candidato, dopo aver raggiunto il numero minimo di
flessioni del tronco previsti per l’idoneità alla prova, intenda proseguire
l’esercizio - senza soluzione di continuità e secondo le modalità descritte
- la commissione assegnerà un punteggio incrementale secondo i criteri
stabiliti nella tabella in allegato H2 al presente bando.
Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità,
con possibile attribuzione di punteggi incrementali, secondo i criteri
stabiliti nella tabella in allegato H2 al presente bando.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle
prove con l’esclusione dal concorso;
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2) modalità di esecuzione dei seguenti esercizi facoltativi:
- apnea dinamica: per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà nuotare in apnea con il corpo totalmente immerso, per una
distanza maggiore o uguale a quella indicata nella tabella in allegato H2
al presente bando, entro il termine massimo di 1,30 minuto, partendo da
fermo senza l’ausilio della spinta da bordo piscina e senza mai uscire
dall’acqua. Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio,
provvederà alla misurazione del percorso effettuato e comunicherà lo
scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun candidato, la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella
in allegato H2 al presente bando.
- corsa piana di metri 2.000:per essere giudicato idoneo alla
prova, il candidato dovrà eseguire la corsa piana nel tempo massimo
indicato in tabella. Un membro o collaboratore della commissione,
osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato che completerà l’esercizio la commissione
assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella in allegato
H2 al presente bando.
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà risultare idoneo in ciascuna delle summenzionate prove
obbligatorie. Qualora il candidato non consegua l’idoneità anche in una
sola prova obbligatoria, sarà giudicato non idoneo, prescindendo dal
risultato dell’eventuale prova facoltativa effettuata. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il mancato superamento di uno o più esercizi facoltativi non
determinerà invece il giudizio di inidoneità; peraltro, qualora eseguito
dal candidato, la commissione attribuirà un punteggio incrementale
secondo i criteri stabiliti nella tabella in allegato H2 al presente bando. Il
punteggio complessivo ottenuto sommando il punteggio eventualmente
attribuito nella prova facoltativa e nelle prove obbligatorie, fino a un
massimo di 5,25 punti, sarà conteggiato nella formazione delle graduatorie di cui all’articolo 13 del presente bando.
L’ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun gruppo di
candidati verrà stabilito in funzione della disponibilità degli impianti
sportivi.
La commissione redigerà per ciascun candidato un verbale come
da modello in allegato I al bando. Non saranno ammessi alla ripetizione
delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interrompano per qualsiasi causa.
2. CANDIDATI IN CONGEDO CHE CONCORRONO PER LA
MARINA MILITARE
a) Accertamenti psico-fisici
I candidati in congedo risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale sono convocati, sulla base
degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso il Centro di Selezione della
Marina Militare di Ancona, ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata,
per essere sottoposti ad accertamenti sanitari - nonché all’accertamento
del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k) del bando (esito
negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico) - a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando stesso.
I candidati dovranno presentarsi muniti della sottoelencata documentazione sanitaria, che dovrà essere prodotta in originale o copia
conforme ed essere stata rilasciata in data non anteriore a sei mesi
dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari ad eccezione di quelli
riguardanti il gruppo sanguigno e il dosaggio quantitativo del G6PD,
che non presentano termini di scadenza e - salvo quando diversamente
indicato - da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN:
- referto dell’analisi completa delle urine con esame del
sedimento;
- referto dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo con formula leucocitaria;
gruppo sanguigno (la certificazione di tale esame, se già effettuato in precedenza, ha validità illimitata);
VES;
glicemia;
azotemia;
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creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
l’esito del test di accertamento della posività per anticorpi per HIV;
- certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato G1 al bando, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore
a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che attesti
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti;
- ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di analisi
di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica
(la certificazione quantitativa di tale esame, se già effettuato in precedenza, ha validità illimitata);
- originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria
privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il SSN;
- originale o copia conforme del certificato medico, in corso di
validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della Difesa per la
partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a
un anno rispetto a quella prevista di presentazione alle prove, rilasciato
da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana
ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e
che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport.
La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà
l’esclusione dal concorso.
Inoltre, i candidati di sesso femminile dovranno presentare:
- originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari;
- originale o copia conforme del referto del test di gravidanza,
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a
quella prevista per gli accertamenti sanitari.
I candidati che ne sono già in possesso potranno produrre anche
l’esame radiografico del torace in due proiezioni.
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari,
con l’eccezione dell’esame radiografico, dei referti di analisi di laboratorio concernenti il gruppo sanguigno, dell’analisi completa dell’urina e
del dosaggio del G6PD. Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto
dai concorrenti all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori.
La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione
sanitaria sopraindicata, dispone l’effettuazione dei seguenti accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:
- visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- visita oculistica;
- visita odontoiatrica;
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
- visita psichiatrica;
- valutazione dell’apparato locomotore;
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
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- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del candidato.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di
idoneità o di inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo dalle
condizioni di salute del candidato, quali risultano dagli accertamenti
eseguiti.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura “deficit di G6PD non definito”.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il
motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014
nonché in possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non
rientranti nei valori limite di cui all’articolo 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalità previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale
della Sanità Militare - edizione 2016, citata nelle premesse del bando;
- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale volontario in servizio permanente;
- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al Decreto del
Ministro della Difesa 4 giugno 2014.
I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato
L al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di
esclusione, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 12 luglio 2010, n. 109,
richiamata nelle premesse del bando.
b) Accertamenti attitudinali
I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona,
ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, a cura della commissione
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, secondo le modalità previste per i candidati in servizio al precedente paragrafo 1, lettera b).
c) Prove di efficienza fisica
I candidati, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste
- secondo le modalità riportate nel presente allegato e nell’allegato
H2 al bando - presso il Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona, ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, a cura della
commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) del bando,
secondo le modalità previste per i candidati in servizio al precedente
paragrafo 1, lettera c).
C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI
AGLI ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E
ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni
non potranno in nessun caso procedere all’effettuazione degli accertamenti e delle prove previsti e dovranno astenersi dal giudizio, ai sensi
dell’articolo 580 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare.Pertanto, si procederà a una nuova convocazione, in data compatibile con
la formalizzazione della graduatoria di merito riferita all’immissione in
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questione. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la commissione, con provvedimento motivato,
escluderà la candidata per impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal bando.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni
temporaneo impedimento ai citati accertamenti e prove, derivante da
malattia o lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato dalla
competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale
stato persista oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione degli accertamenti e delle prove stesse. In
sede di notifica al candidato del temporaneo impedimento, la commissione dovrà rendergli noto tale termine. Alla scadenza del medesimo,
la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento
potrà confermare la permanenza dello stesso e quindi disporre l’esclusione dal concorso; in caso contrario, il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto agli accertamenti e prove non ancora effettuati.
3. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e prove sarà comunicato al candidato mediante apposito foglio di notifica.
4. La mancata presentazione del candidato a ciascuno degli accertamenti e prove previsti è considerata rinuncia al concorso, salvo cause
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal
Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona.
5. Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali e delle
prove di efficienza fisica, il suddetto Centro di Selezione trasmetterà
alla DGPM l’elenco dei candidati idonei, inidonei, rinunciatari e di
quelli per i quali è stato accertato il temporaneo impedimento; per questi ultimi il Centro di Selezione trasmetterà poi l’esito degli accertamenti effettuati alla scadenza del termine massimo di cui al precedente
paragrafo 2.
D.

MODALITA’
DEL
RIPIANAMENTO
DALL’ARTICOLO 14, COMMA 5 DEL BANDO

PREVISTO

1. Successivamente all’approvazione delle graduatorie di merito
di cui all’articolo 13, comma 4, la commissione di cui all’articolo 8,
comma 8 del bando provvede, in base ai criteri e alle modalità stabiliti
dallo Stato Maggiore della Marina Militare, alla ripartizione dei candidati nelle varie categorie/qualificazioni o specialità.
Le convocazioni sono effettuate dalla DGPM al termine delle suddette operazioni. In caso di mancata presentazione o di rinuncia alla
frequenza del corso di formazione, i posti non coperti nelle graduatorie
per il CEMM e per le CP saranno contestualmente ripianati.
2. Entro il 15° giorno dalla data di inizio del corso di formazione,
durante la fase di afflusso, i vincitori incorporati potranno, comunque,
rinunciare alla frequenza del corso; in tal caso le Scuole Sottufficiali
della Marina Militare provvederanno a rinviarli al proprio domicilio, dandone comunicazione alla DGPM. A seguito della eventuale
mancata presentazione alla frequenza del corso o di rinuncia che si
verifichi entro il 15° giorno dalla data di inizio del corso stesso, la
DGPM provvederà al ripianamento dei posti vacanti con altrettanti
candidati idonei in ordine di graduatoria che le Scuole Sottufficiali
della Marina Militare, delegate dalla stessa DGPM, provvederanno
a convocare. Allo scadere del termine indicato per tale ripianamento,
la commissione di cui all’articolo 8, comma 8 del bando provvede,
in base ai criteri e alle modalità stabiliti dallo Stato Maggiore della
Marina Militare, alla ripartizione dei candidati ripianati nelle varie
categorie/qualificazioni o specialità.
3. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 1 e 2, nel caso di
mancata copertura dei posti a concorso, per carenza di candidati idonei
nella graduatoria di merito del CEMM o delle CP, transitano in tale graduatoria, collocandosi dopo l’ultimo candidato idoneo, gli idonei non
vincitori dell’altra graduatoria.
Le convocazioni sono effettuate dalla DGPM al termine delle suddette operazioni: in caso di mancata copertura di tutti i posti complessivamente a concorso, la Forza Armata può avvalersi della facoltà di
attingere dalle graduatorie degli idonei non vincitori delle altre Forze
Armate, previo loro consenso, secondo quanto previsto dall’articolo 14,
comma 1del bando.
E. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
I candidati, convocati per l’incorporazione, dovranno comunicare
gli estremi del proprio conto corrente bancario/postale, al fine di consentire il corretto accreditamento degli emolumenti dovuti.
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F. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE NELLA MARINA
MILITARE
La commissione valutatrice per la Marina Militare di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando procederà alla valutazione dei titoli
posseduti dai candidati ai sensi dell’articolo 12 del bando stesso, in base ai sottoindicati criteri:

GRUPPI DI TITOLI (1)

TITOLI VALUTABILI

Periodi di servizio prestato in qualità di VFP 1 ovvero
in rafferma (2)
(punteggio massimo: 6)

Servizio prestato in qualità di VFP 1 nella
Marina Militare per un periodo superiore o
uguale a 90 giorni

4+ 0,002 per ogni giorno di servizio
effettivamente prestato nella Marina
Militare, oltre i primi 90 giorni

Per ogni giorno di servizio effettivamente
prestato in missioni fuori dal territorio
nazionale

0,007

Per ogni giorno di servizio effettivamente
prestato in missioni operative sul territorio
nazionale

0,003

Eccellente
(o giudizio equivalente)

9

Superiore alla media
(o giudizio equivalente)

6

Nella media
(o giudizio equivalente)

2

Inferiore alla media o insufficiente
(o giudizi equivalenti)

0

Missioni sul territorio nazionale e all’estero
(punteggio massimo: 4)

Valutazione relativa all’ultimo documento caratteristico
(punteggio massimo: 9)

Riconoscimenti, ricompense e benemerenze
(punteggio massimo: 4)

Sanzioni disciplinari (3)
(decremento massimo: 10)

Titoli di studio (4)
(non cumulabili tra loro; punteggio massimo: 5,5)

Attestati, brevetti e abilitazioni, compresa la conoscenza di lingue straniere
(punteggio massimo: 2)

PUNTEGGIO

Medaglia al valore (militare o civile)

4

Medaglia al valore delle Forze Armate o al
merito civile

3,5

Medaglia o Croce al merito delle Forze
Armate

3

Encomio solenne (in numero massimo di 2)

2

Encomio semplice (in numero massimo di
2)

0,5

Elogio (in numero massimo di 2)

0,1

Consegna di rigore

- 1,5

Consegna

- 0,8

Rimprovero

- 0,2

Laurea magistrale o specialistica

massimo 5,5

Laurea triennale

massimo 3,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado quinquennale

massimo 2

Patente nautica

0,5

Brevetto di assistente bagnanti o di bagnino
di salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti
dall’Amministrazione della Difesa

0,5

Brevetto di istruttore di nuoto rilasciato
dalla Federazione Italiana Nuoto

0,5

Brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla
Federazione Italiana Vela

0,5

Qualifica di agente di polizia giudiziaria
(solo per i candidati in servizio nel Corpo
delle Capitanerie di Porto che concorrono
per il medesimo Corpo)

0,5

Lingua straniera diversa da quella inglese
(5)

massimo 1

Ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all’estero, che abbiano
comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni
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TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE
DIVERSE DA QUELLA INGLESE
LIVELLO DI CONOSCENZA CORRELATO
AL“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF
REFERENCE FOR LANGUAGES ̶ CEFR”

PUNTEGGIO

C2

1

C1

0,8

B2

0,6

B1

0,4

A2

0,2

NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello massimo indicato, fermo restando
che il punteggio massimo totale attribuibile nella valutazione dei titoli
non può essere superiore a 33;
(2) al candidato che ha prestato servizio più volte quale VFP 1
nella Marina Militare quale vincitore di più di un bando di reclutamento,
i primi 90 giorni saranno decurtati una sola volta;
(3) punteggio da detrarre - per la consegna di rigore e la consegna
- per ogni giorno di punizione. Non vengono considerate le punizioni
inflitte presso gli istituti di formazione durante la frequenza dei corsi, a
eccezione della consegna di rigore;
(4) la valutazione del titolo di studio viene effettuata secondo i
seguenti criteri:
(a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale, non cumulabile con il punteggio attribuito per i titoli di cui alle lettere b) e c): punti 1, con incremento di punti 0,025 per ogni centesimo di
voto superiore a 60/100, con attribuzione di un punteggio massimo di 2;
(b) diploma di laurea di 1° livello (triennale), non cumulabile
con il punteggio attribuito per i titoli di cui alle lettere a) e c): punti 2,
con incremento di punti 0,033 per ogni centesimo di voto superiore a
66/110, nonché punti 0,048 per la lode, con attribuzione di un punteggio
massimo di 3,5;
(c) diploma di laurea magistrale o specialistica, non cumulabile
con il punteggio attribuito per i titoli di cui alle lettere a) e b): punti 3,5,
con incremento di punti 0,044 per ogni centesimo di voto superiore a
66/110, nonché punti 0,064 per la lode, con attribuzione di un punteggio
massimo di 5,5;
(5) punteggio attribuibile a una sola lingua, diversa da quella
inglese (accertata in sede di prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale).

ALLEGATO C
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in base a quanto stabilito dall’articolo 6 del bando stesso e consegnarlo
- entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione ai citati accertamenti fisio-psico-attitudinali e prove di efficienza
fisica - direttamente ai candidati, i quali dovranno produrne copia per
immagine (file in formato PDF), effettuandone il caricamento (upload)
nel proprio profilo nel portale dei concorsi, secondo le istruzioni e nella
finestra temporale che saranno resi noti con le modalità indicate nell’articolo 5 del bando;
- attestare il profilo sanitario mediante certificazione del Capo
dell’Infermeria di Corpo, di cui al modello in allegato F2 al bando e
secondo le modalità specificate nel capo B del presente allegato. Tale
modello dovrà essere rilasciato in data non anteriore a un mese dal
giorno previsto per gli accertamenti sanitari ed esibito dall’interessato
all’atto della presentazione presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale.
Se il militare concorre per l’Esercito - soltanto se ammesso agli accertamenti fisio-psico-attitudinali - dovrà essere rilasciato il modello in
allegato F1 al bando entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria di ammissione ai citati accertamenti fisio-psico-attitudinali e una sua copia per immagine (file in formato PDF) dovrà
essere trasmessa dall’Ente/Reparto di appartenenza, sempre entro
15 giorni dalla data di pubblicazione di detta graduatoria, tramite
posta elettronica al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito. Se il militare concorre per la Marina Militare, andrà
sempre rilasciato il modello in allegato F2 al bando, che dovrà essere
trasmesso dall’Ente/Reparto di appartenenza al Centro di Selezione
della Marina Militare di Ancona - Commissione per gli accertamenti
sanitari dei VFP 4, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione;
- informare la DGPM - mediante comunicazione all’indirizzo di
posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it o all’indirizzo
di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it - di ogni evento che
intervenga nei confronti dei candidati durante la procedura concorsuale
(trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione del Centro
Documentale di assunzione nella forza in congedo o della Capitaneria
di Porto di ascrizione, variazioni del recapito, invio alla frequenza di
corsi, instaurazione o definizione di procedimenti penali e disciplinari,
inidoneità anche temporanea al servizio militare, proposte di proscioglimento e altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
Saranno considerati in servizio i candidati che, alla scadenza del
termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo e che, successivamente, sono
stati incorporati in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP 1) in quanto vincitori di altra procedura concorsuale.
Saranno considerati in congedo i candidati che alla scadenza del
termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di VFP 1 in servizio e che, successivamente,
sono stati collocati in congedo.
B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E PROVE DI
EFFICIENZA FISICA
1. CANDIDATI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CHE
CONCORRONO PER L’AERONAUTICA MILITARE
a) Prove di efficienza fisica

AERONAUTICA MILITARE
A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI
CANDIDATI IN SERVIZIO
Gli Enti/Reparti di appartenenza dell’Aeronautica Militare riceveranno dai candidati in servizio quali VFP 1 copia della domanda già
inviata tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
- redigere - soltanto per i candidati ammessi agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali e alle prove di efficienza fisica - l’estratto della
documentazione di servizio, di cui al modello in allegato D al bando,

I candidati in servizio nell’Esercito o nella Marina Militare risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo
e professionale saranno convocati, sulla base degli elenchi predisposti
dalla DGPM, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica previste - secondo le modalità riportate nel presente allegato e nell’allegato
H3 al bando - presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di
Guidonia (Roma), a cura della commissione di cui all’articolo 8, commi
1, lettera d) e 7 del bando.
Invece i candidati in servizio nell’Aeronautica Militare non verranno sottoposti alle prove di efficienza fisica, ma dovranno consegnare - all’atto della presentazione presso il Centro di Selezione
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dell’Aeronautica Militare di Guidonia per essere sottoposti agli accertamenti attitudinali - l’attestazione, in originale o copia conforme, del
superamento delle prove di efficienza fisica previste dalla direttiva
SMA-ORD-034 ed. 2007 e successive varianti (“Direttiva per il mantenimento, l’aggiornamento ed il controllo dell’efficienza psicofisica
ed operativa del personale militare dell’A.M.”), rilasciata dall’Ente/
Reparto di appartenenza, nei limiti di validità previsti dal Capo III,
para 1, c. a, della citata Direttiva.
Nel caso in cui da tale attestazione dovesse risultare che il candidato
non sia stato sottoposto alle prove di efficienza fisica per i motivi previsti dalla SMA ORD 034 ed. 2007 e successive varianti, lo stesso verrà
ammesso agli accertamenti attitudinali con riserva. Qualora idoneo agli
accertamenti fisio-psico-attitudinali, il candidato sarà riconvocato a sostenere le prove di efficienza fisica con le stesse modalità previste dal bando
di concorso per il personale in congedo, oppure in servizio nell’Esercito
o nella Marina Militare (corsa piana 2.000 m., addominali e trazioni).
I candidati in servizio nell’Esercito o nella Marina Militare
dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica in uniforme −usufruendo della licenza straordinaria per esami− muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche, di un documento di riconoscimento in corso di
validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, come definito all’articolo 3, comma 4, lettera a) del bando, nonché del certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere
validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ovvero da un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di
medico specializzato in medicina dello sport.
I candidati di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle prove
di efficienza fisica, dovranno altresì presentare l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, con esito negativo, eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN in data non anteriore a cinque giorni precedenti le prove.
Le modalità di esecuzione e i criteri di valutazione delle prove
saranno illustrati ai candidati, prima della loro effettuazione, dalla citata
commissione.
Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti
esercizi:
- addominali: il candidato dovrà eseguire il numero previsto di
flessioni del tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti, con le seguenti
modalità:
steso sulla schiena, gambe piegate, con i piedi comodamente
distanziati, portare le mani sul retro della testa con i piedi fermi (bloccati da altro elemento), sollevarsi in posizione di seduto e far toccare il
gomito con la gamba opposta;
tornare, senza riposare, nella posizione di partenza;
alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal candidato; non
conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà
lo scadere del tempo disponibile per la prova;
- corsa piana 2000 metri: la distanza dovrà essere percorsa, su
una pista di atletica, senza l’uso di scarpe chiodate e posizione di partenza a scelta del candidato. Il rilevamento dei tempi verrà effettuato
tramite un sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite
cronometraggio manuale eseguito da personale qualificato “Istruttore
ginnico” incaricato con due differenti cronometri. In questo caso al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti;
- trazioni alla sbarra: il candidato dovrà eseguire il numero previsto di trazioni alla sbarra, entro il tempo massimo di 2 minuti, con le
seguenti modalità.
Il candidato salirà sull’attrezzo mediante l’ausilio di un supporto
e impugnerà l’attrezzo con le mani all’altezza delle spalle. Il candidato, a propria discrezione, potrà optare per la presa prona (dorso
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delle mani rivolto verso se stesso) oppure per la presa supina (palmo
delle mani rivolto verso se stesso). Una volta impugnata la sbarra,
dovrà rimanere appeso a essa con le braccia distese e senza toccare il
terreno con i piedi. Prima dell’inizio della prova il personale militare
qualificato “istruttore ginnico” potrà aiutarlo a ridurre eventuali oscillazioni del corpo. Al via, il candidato dovrà sollevare il proprio corpo
arrivando con il mento all’altezza della sbarra. Le ripetizioni saranno
ritenute valide ogni qualvolta, dopo essere ritornati nella posizione
iniziale a braccia distese, il mento avrà nuovamente raggiunto l’altezza della sbarra. L’esercizio termina nel momento in cui il candidato
lascia la presa dell’attrezzo.
I candidati dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in
sequenza. A ciascuno dei tre esercizi (addominali; corsa piana 2000
metri; trazioni alla sbarra) verrà assegnato il punteggio massimo di 2,5,
per un totale complessivo di punti 7,5. Per conseguire l’idoneità, il candidato dovrà riportare il punteggio minimo di 2 su 7,5.
Sarà invece giudicato non idoneo, e quindi escluso dal concorso,
il candidato che nelle prove di efficienza fisica abbia riportato un punteggio inferiore a 2 su 7,5. Il superamento degli esercizi in questione
determinerà il giudizio di idoneità, senza attribuzione di alcun punteggio incrementale.
I candidati che all’atto della presentazione per lo svolgimento delle
predette prove, siano stati giudicati NON IDONEO PERMANENTEMENTE IN MODO PARZIALE AL S.M.I. per infermità SI dipendente
da causa di servizio, saranno esentati dal sostenere le prove di efficienza
fisica, gli verrà attribuito un punteggio di 3,75 e saranno ammessi alle
ulteriori fasi concorsuali.
I candidati che, prima dell’inizio delle prove, si infortuneranno o
contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla citata commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio
Sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.
Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo
stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione dal concorso,
senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza
fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che,
durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi
causa.
La commissione redigerà per ciascun candidato un verbale come
da modello in allegato I al bando.
Al termine delle prove, la commissione dovrà notificarne l’esito
a ciascun candidato, precisando il motivo della eventuale inidoneità.
b) Accertamenti attitudinali
I candidati, qualora idonei alle prove di efficienza fisica (se in servizio nell’Esercito o nella Marina Militare) ovvero abbiano superato
le prove di efficienza fisica previste dalla direttiva SMA-ORD-034 ed.
2007 e successive varianti (se in servizio nell’Aeronautica Militare),
saranno sottoposti presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia, a cura della commissione di cui all’articolo 8, commi
1, lettera c) e 7 del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, come
da direttive tecniche vigenti.
Agli accertamenti i candidati dovranno presentarsi in uniforme usufruendo della licenza straordinaria per esami− muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia,
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito all’articolo 3, comma 4, lettera a) del bando, nonché - se in servizio nell’Aeronautica Militare - dell’attestazione del superamento delle prove di
efficienza fisica previste dalla direttiva SMA-ORD-034 ed. 2007 e successive varianti, rilasciata dall’Ente/Reparto di appartenenza.
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I predetti accertamenti hanno lo scopo di valutare:
- la maturazione globale, intesa come personalità armonicamente evoluta, caratterizzata da uno spiccato senso di responsabilità,
adeguata esperienza di vita, capacità di integrazione all’ambiente;
- la stabilità emotiva, intesa come sintonia nelle relazioni comportamentali, contraddistinta da stabilità nell’umore, fiducia in se stessi
ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche alle particolari condizioni stressanti dell’attività e degli ambienti in cui si sarà
chiamati a operare;
- le facoltà intellettive, intese come doti di intelligenza che consentono una valida elaborazione dei processi mentali, con riguardo alla
capacità di ideazione e di valutazione, alle capacità decisionali, di sintesi e di giudizio, nonché alla maturità di pensiero;
- il comportamento sociale, inteso come integrazione socioambientale, con riguardo al senso di responsabilità, alla capacità di
adattamento alle norme e alla disciplina, alla socievolezza, all’adattabilità allo specifico ambiente di lavoro, alla capacità di affermazione nel
gruppo per dignità e iniziativa;
- le capacità adattative, intese come flessibilità cognitiva, adeguata capacità di soluzione dei problemi, adeguata capacità di gestione
dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di fattori indicativi
dell’interesse del soggetto e della sua capacità a ricoprire determinati
ruoli professionali e a confrontarsi in modo efficace con le norme e con
le istanze sociali dell’ambiente militare specifico.
Gli accertamenti attitudinali faranno riferimento alle seguenti aree
di valutazione:
1) Efficienza intellettiva
E’ prevista la somministrazione individuale (o collettiva) e standardizzata di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla di tipologia individuata, a cura della sopracitata commissione, tra
le seguenti: ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento
numerico-matematico; abilità visuo-spaziale; trattamento informazioni.
I test possono essere di tipo tradizionale (carta e matita) o informatizzati, includendo in questi ultimi anche quelli di tipo adattivo. Essi
sono somministrati secondo le modalità di dettaglio illustrate prima
dell’inizio delle prove e, se di tipo tradizionale, l’assegnazione del punteggio sarà la seguente:
- alla risposta esatta corrisponderà un punteggio positivo (+ 1);
- alla risposta errata, non data o doppia corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una penalizzazione, espressa sempre in frazioni
di punto, che potrà essere stabilita dalla cennata commissione, previa
verbalizzazione, prima dell’inizio della selezione attitudinale;
- il risultato totale “grezzo”, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito in un punteggio standard
espresso in decimi, secondo opportune tabelle di conversione predisposte dalla commissione stessa.
2) Giudizio psico-attitudinale
La valutazione viene effettuata tramite un colloquio individuale,
integrato dalle risultanze di eventuali questionari di personalità e/o di
orientamento professionale. Il giudizio finale si concretizzerà nel punteggio massimo di 10.
La commissione, sulla scorta degli elementi di valutazione raccolti dalle risultanze delle prove sostenute dal candidato e a seguito de
una conoscenza diretta dello stesso, potrà disporre, se ritenuto opportuno, l’effettuazione di un ulteriore colloquio di approfondimento che
sarà svolto a cura di personale specializzato nella selezione attitudinale
e/o dalla commissione stessa qualora composta da personale specializzato nella selezione attitudinale. In tal caso, al candidato sarà attribuito
il punteggio conseguito nella seconda prova.
I casi in cui si procederà all’effettuazione del secondo colloquio
verranno fissati dalla commissione stessa prima dell’inizio della selezione attitudinale e saranno riportati nel verbale preliminare.
Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione
esprime nei confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneità o
non idoneità.
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Sarà giudicato non idoneo, e quindi escluso dal concorso, il candidato che si troverà in una o più delle seguenti condizioni:
- nella prova di efficienza intellettiva, abbia riportato un punteggio inferiore a 3 su 10;
- nel giudizio psico-attitudinale, abbia riportato un punteggio
inferiore a 3 su 10;
- nella valutazione complessiva (somma dei punteggi della
prova di efficienza intellettiva e del giudizio psico-attitudinale), abbia
conseguito un punteggio totale inferiore a 9 su 20.
Al termine della valutazione attitudinale, la commissione dovrà
notificarne l’esito ai candidati giudicati non idonei, precisando il motivo
della inidoneità.
c) Accertamenti psico-fisici
I candidati in servizio sono sottoposti alla verifica del profilo
sanitario da parte del Dirigente del Servizio Sanitario ovvero del Capo
dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico dell’Ente/
Reparto in cui prestano servizio. L’Ufficiale medico, sulla base della
documentazione sanitaria fornita dal Comando di appartenenza del
candidato, dell’indagine anamnestica e della visita medica, rilascia un
certificato, conforme all’allegato_F2 al bando, attestante sia il profilo
sanitario attribuito all’atto della selezione quale VFP 1 - ovvero, successivamente, da altro organo medico-legale - sia l’assenza o l’eventuale insorgenza di patologie che possano incidere sull’idoneità al
servizio militare.
I candidati, qualora idonei agli accertamenti attitudinali, saranno
quindi sottoposti presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma ai successivi accertamenti psico-fisici, a cura
della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando.
I candidati dovranno presentarsi in uniforme −usufruendo della
licenza straordinaria per esami− muniti di:
- documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di
fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito
all’articolo 3, comma 4, lettera a) del bando;
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN, attestante l’esito del test di accertamento della positività per anticorpi per HIV, in data non antecedente a
tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari;
- certificato rilasciato dal Dirigente del Servizio Sanitario ovvero
dal Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dall’Ufficiale medico, di cui
all’allegato F2 al bando, in data non anteriore a un mese dal giorno
previsto per gli accertamenti sanitari.
La commissione dispone per tutti i candidati l’effettuazione di:
- anamnesi;
- esame obiettivo generale, comprensivo del rilevamento dei dati
antropometrici;
- analisi delle urine con esame del sedimento;
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del candidati.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio
di idoneità o di inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo
dal certificato del Dirigente del Servizio Sanitario ovvero del Capo
dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico, nonché dalle
condizioni di salute del candidato, quali risultano dagli accertamenti
eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il
motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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Saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014;
- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale volontario in servizio permanente;
- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al Decreto del
Ministro della Difesa 4 giugno 2014.
I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, è stato attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare - qualora non esistente nella propria documentazione sanitaria - la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al
presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
Saranno dichiarati idonei inoltre, i candidati in servizio che abbiano
contratto un’infermità si dipendente da causa di servizio, che ha determinato una permanente non idoneità in modo parziale al S.M.I., fatto
salvo l’insorgere di eventuale/i ulteriore/i patologia/e non dipendente/i
da causa di servizio.
I candidati già giudicati idonei da non più di 365 giorni agli accertamenti sanitari previsti nel corso di una procedura di reclutamento della
Forza Armata, dovranno presentarsi presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma muniti altresì del verbale
dell’idoneità precedentemente conseguita. In tal caso la commissione
valuta se sottoporre o non sottoporre i candidati a ulteriori accertamenti
ai fini della conferma o meno del giudizio di idoneità già attribuito.
2. CANDIDATI IN CONGEDO CHE CONCORRONO PER
L’AERONAUTICA MILITARE
a) Prove di efficienza fisica
I candidati in congedo risultati idonei alla prova di selezione a
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale sono convocati,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica previste - secondo le modalità
riportate nel presente allegato e segnatamente quelle previste per
i candidati in servizio nell’Esercito o nella Marina Militare al precedente paragrafo 1, lettera a), nonché nell’allegato H3 al bando presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia
(Roma), a cura della commissione di cui all’articolo 8, commi 1,
lettera d) e 7 del bando.
I candidati dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica
muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche, di un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato, come definito all’articolo 3, comma 4,
lettera a) del bando, nonché del certificato medico in corso di validità
(il certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di
medico specializzato in medicina dello sport.
I candidati di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle
prove di efficienza fisica, dovranno altresì presentare l’originale o
copia conforme del referto del test di gravidanza, con esito negativo,
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni precedenti le prove.
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b) Accertamenti attitudinali
I candidati, qualora idonei alle prove di efficienza fisica, saranno
sottoposti presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di
Guidonia, a cura della commissione di cui all’articolo 8, commi 1, lettera c) e 7 del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, secondo
le modalità previste per i candidati in servizio al precedente paragrafo
1, lettera b).
Agli accertamenti i candidati dovranno presentarsi muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito all’articolo 3, comma 4, lettera a) del bando.
c) Accertamenti psico-fisici
I candidati, qualora idonei agli accertamenti attitudinali, saranno
sottoposti presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma ad accertamenti sanitari - nonché all’accertamento del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k) del bando
(esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e
per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico)
- a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b)
del bando stesso.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato, come definito all’articolo 3, comma 4,
lettera a) del bando, nonché - a pena di esclusione dal concorso - della
sottoelencata documentazione sanitaria, che dovrà essere prodotta in
originale o copia conforme ed essere stata rilasciata in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari - salvo
quando diversamente indicato - da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN:
- referto attestante l’esito dell’esame dei markers virali anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
- referto attestante l’esito del test della ricerca di anticorpi per HIV;
- ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto - in
data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari - di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini
di percentuale di attività enzimatica (la mancata presentazione di
detto referto non dà luogo a esclusione dal concorso, ma esso dovrà
comunque essere prodotto dal candidato all’atto dell’incorporazione,
qualora vincitore);
- certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato G2 al bando, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore
a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che attesti
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti.
Inoltre, i candidati di sesso femminile dovranno presentare:
- originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
prevista per gli accertamenti sanitari;
- originale o copia conforme del referto del test di gravidanza,
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a
quella prevista per gli accertamenti sanitari.
I candidati che ne sono già in possesso potranno produrre anche
l’esame radiografico del torace in due proiezioni.
La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione
sanitaria sopraindicata, dispone i seguenti accertamenti specialistici e
di laboratorio:
- visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- visita oculistica;
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
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- visita psicologica/psichiatrica;
- analisi delle urine con esame del sedimento;
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
sideremia;
- visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede,
siano contrari al decoro dell’uniforme e quindi visibili con l’uniforme di
servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet
dell’Aeronautica Militare (www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi/Pagine/default.aspx) ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni o possibile
indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del candidato.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio
di idoneità o di inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo
dalle condizioni di salute del candidato, quali risultano dagli accertamenti eseguiti. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione
della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza
del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura
“deficit di G6PD non definito”.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il
motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014
nonché in possesso dei parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva
non rientranti nei valori limite di cui all’articolo 587 del Decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalità
previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della Sanità Militare - edizione 2016, citata nelle
premesse del bando;
- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale volontario in servizio permanente;
- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al Decreto del
Ministro della Difesa 4 giugno 2014.
I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per
tale deficit, è stato attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente
all’allegato L al presente bando, tenuto conto che per la caratteri-
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stica 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’articolo 1 della Legge
12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
I candidati già giudicati idonei da non più di 365 giorni agli
accertamenti sanitari previsti nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, dovranno presentarsi presso l’Istituto di
Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma muniti
altresì del verbale dell’idoneità precedentemente conseguita. In tal
caso la commissione valuta se sottoporre o non sottoporre i candidati
a ulteriori accertamenti ai fini della conferma o meno del giudizio di
idoneità già attribuito.
C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI
AGLI ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E
ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni
non potranno in nessun caso procedere all’effettuazione delle prove e
degli accertamenti previsti e dovranno astenersi dal giudizio, ai sensi
dell’articolo 580 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare.Pertanto, si procederà a una nuova convocazione, in data compatibile con
la formalizzazione della graduatoria di merito riferita all’immissione in
questione. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la commissione, con provvedimento motivato,
escluderà la candidata per impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previstidal bando.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni
temporaneo impedimento alle citate prove e accertamenti, derivante da
malattia o lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato dalla
competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale
stato persista oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione delle prove e degli accertamenti stessi. In sede
di notifica al candidato del temporaneo impedimento, la commissione
dovrà rendergli noto tale termine, provvedendo nel contempo a stabilire
una data utile per il recupero delle prove e informare il Centro di Selezione. Alla scadenza del medesimo, la commissione che ha accertato lo
stato di temporaneo impedimento potrà confermare la permanenza dello
stesso e quindi disporre l’esclusione dal concorso; in caso contrario,
il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alle prove e agli
accertamenti non ancora effettuati.
3. Il giudizio riportato nelle predette prove e accertamenti sarà
comunicato al candidato mediante apposito foglio di notifica.
4. La mancata presentazione del candidato a ciascuna delle prove e
accertamenti previsti è considerata rinuncia al concorso, salvo cause di
forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia ovvero dall’Istituto di Medicina Aerospaziale.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica (per i candidati in servizio nell’Esercito o nella Marina Militare e per i candidati in congedo)
e degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, il suddetto Centro di Selezione, acquisite le risultanze degli accertamenti psico-fisici dall’Istituto
di Medicina Aerospaziale, trasmetterà alla DGPM l’elenco dei candidati
idonei, inidonei, rinunciatari e di quelli per i quali è stato accertato il
temporaneo impedimento; per questi ultimi il Centro di Selezione trasmetterà poi l’esito degli accertamenti effettuati alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 2.
D. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
I candidati, convocati per l’incorporazione, dovranno comunicare
gli estremi del proprio conto corrente bancario/postale, al fine di consentire il corretto accreditamento degli emolumenti dovuti.
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E. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’AERONAUTICA
MILITARE
La commissione valutatrice per l’Aeronautica Militare di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando procederà alla valutazione dei titoli
posseduti dai candidati, ai sensi dell’articolo 12 del bando stesso, in base ai sottoindicati criteri:
GRUPPI DI TITOLI (1)

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Periodi di servizio prestato in qualità di VFP 1
ovvero in rafferma
(punteggio massimo: 6)

Per ogni mese di servizio prestato nell’Aeronautica Militare in qualità di VFP
1

0,50

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato in missioni fuori dal
territorio nazionale

0,014

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato in missioni operative
sul territorio nazionale

0,007

Eccellente
(o giudizio equivalente)

10

Superiore alla media
(o giudizio equivalente)

6

Nella media
(o giudizio equivalente)

3

Inferiore alla media o insufficiente
(o giudizi equivalenti)

0

Medaglia al valore (militare o civile)

5

Medaglia al valore delle Forze Armate
o al merito civile

4

Medaglia o Croce al merito delle Forze Armate

3

Missioni sul territorio nazionale e all’estero
(punteggio massimo: 5)

Valutazione relativa all’ultimo documento
caratteristico
(punteggio massimo: 10)

Riconoscimenti, ricompense e benemerenze
(punteggio massimo: 5)

Encomio solenne (in numero massimo di 2)

2

Encomio semplice (in numero massimo di 3)

0,5

Elogio (in numero massimo di 3)

0,1

Consegna di rigore

-1

Consegna

-0,5

Laurea magistrale o specialistica

2

Sanzioni disciplinari (2)
(decremento massimo: 5)

Titoli di studio
(non cumulabili tra loro; punteggio massimo: 2)

Attestati, brevetti e abilitazioni
(punteggio massimo: 3)

Laurea triennale

1,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale

0,75

Diploma di istruzione secondaria triennale/qualifica professionale

0,5

Corso di formazione presso la Scuola Volontari di Truppa dell’Aeronautica
Militare

0,5

Lingua straniera diversa da quella inglese (3)

massimo 1

Brevetto di pilota di aeroplano o di aliante

0,4

Corso/certificazione di “manutentore aeronautico” rilasciato da Organizzazioni di Addestramento Approvate, riconosciute e certificate dall’Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC)

0,4

Brevetto/abilitazione di paracadutista militare o civile rilasciato dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia

0,4

Patente di guida civile di categoria BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE
ovvero patente di guida militare equivalente

0,2

Risultati sportivi riconosciuti almeno come di livello nazionale ottenuti
negli ultimi 3 anni dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande

0,4

Frequenza di istituti O.N.F.A. o di Scuole militari

1

Corsi di prevenzione e sicurezza e antincendio (organizzati dai Vigili del
Fuoco e riconosciuti dal Ministero degli Interni)

0,3

Corso WS3 Security Forces Training Course rilasciato dai competenti
organi dell’Aeronautica Militare

0,8

Ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal
servizio per un periodo superiore a 90 giorni
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TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE DIVERSE DA QUELLA INGLESE
(FRANCESE-PORTOGHESE-SPAGNOLO-TEDESCO)
LIVELLO DI CONOSCENZA CORRELATO AL
“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES-CEFR”

PUNTEGGIO

C1
C2

1

B2

0,75

B1

0,50

A2

0,25

NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello massimo indicato, fermo restando che
il punteggio massimo totale attribuibile nella valutazione dei titoli non può essere superiore a 33;
(2) punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione;
(3) punteggio attribuibile a una sola lingua, diversa da quella inglese (accertata in sede di prova di selezione a carattere culturale, logicodeduttivo e professionale).
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ALLEGATO D

MINISTERO DELLA DIFESA
(ENTE/CENTRO/REPARTO DI APPARTENENZA)
ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI
UN ANNO (VFP 1) CHE PARTECIPANO AL RECLUTAMENTO, PER IL 2019, DI VOLONTARI IN
FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE (VFP 4), AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA
DIFESA 23 APRILE 2015, ALLA DATA DEL ………………… (1)
GRADO, COGNOME E NOME
____________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
___________________________________________________________________________________________

SERVIZIO (2)
PERIODI DI SERVIZIO SVOLTI DA VFP 1 (TOTALE PER TIPO DI SERVIZIO E DURATA - ANCHE IN
RAFFERMA):
-incorporato quale VFP 1 il

nella Forza Armata

EI

-blocco di arruolamento:
per la Marina Militare e l’Aeronautica Militare indicare anche quale incorporamento:

MM/CEMM

MM/CP AM

;

-ha terminato il servizio quale VFP1 il
MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL’ESTERO (luogo, operazione e data) (2):
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______.
PROVVEDIMENTI MEDICO-LEGALI SUPERIORI A 90 GIORNI
in esito a ferite da atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e/o estero
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (valutazione finale) (2) (3)
ECCELLENTE o giudizio equivalente
NELLA MEDIA o giudizio equivalente

SUPERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente
INFERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE (tipo e data di conferimento) (4)
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ .

SITUAZIONE DISCIPLINARE (2)
- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):
; - CONSEGNA (totale giorni) :
- RIMPROVERO

(totale) :

.
TITOLO DI STUDIO (4)

- TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO: _______________ triennale

; quadriennale

; quinquennale

- VOTO/GIUDIZIO ____________.
ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (compresa la conoscenza di lingue straniere diverse da quella inglese) (4) (5)
________________________________________________________________________________________________________
LINGUA / E:_________________________________________________LIVELLO : W____R_____L_____S____

________________, ______________
(luogo)
(data)

Il Comandante di Corpo
(bollo tondo)
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Con l’apposizione della firma il candidato attesta di aver verificato la completezza e l’esattezza dei dati a lui
riferiti al termine di scadenza della domanda di partecipazione all’immissione prescelta e di essere consapevole
che gli stessi fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e dell’inserimento nella graduatoria di merito.
Il candidato
____________________________________

NOTE:
(1) da compilare, per i militari in servizio, a cura del Comando di Corpo e riferito alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione relative all’immissione considerata;
(2) da riferirsi esclusivamente al servizio in atto prestato quale VFP 1, anche in rafferma (articoli 6 e 12 del
bando di concorso);
(3) barrare la casella relativa alla qualifica della scheda valutativa o al giudizio equivalente;
(4) posseduto/i alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
(5) specificare anche, per i soli concorrenti per l’Esercito:
- il superamento del corso formativo di base presso i Reggimenti Addestramento Volontari e il punteggio
ottenuto nella relativa valutazione finale;
- il superamento del Modulo “K” (introdotto per i VFP 1 a partire dal 3° blocco 2009) e il punteggio
ottenuto nella relativa valutazione finale.

— 68 —

12-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 20
ALLEGATO E

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2019, DI VFP 4 NELL’ESERCITO, NELLA
MARINA MILITARE E NELL’AERONAUTICA MILITARE
- DA CONSEGNARE AL COMANDO DI CORPO AI FINI DELLA REDAZIONE DELL’ESTRATTO
DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO (per i candidati in servizio).
- DA ALLEGARE ALL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO RILASCIATO DAL
COMANDO DI CORPO ALL’ATTO DEL CONGEDO (per i candidati in congedo).
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (1)
Il sottoscritto______________________________________________, nato il ___________________ a
_________________________________, provincia di ___________________, ai sensi dell’articolo 46 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato Decreto,
sotto la propria responsabilità
dichiara:
di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________,
conseguito nell’anno scolastico_____________ presso l’Istituto/Università _____________________________
via/piazza_____________________, città ______________________.
Inoltre, dichiara:
di essere in possesso dei seguenti titoli tra quelli indicati all’articolo 12 del bando (indicare il tipo di titolo
conseguito, l’Autorità/Ente/Istituzione che lo ha rilasciato, nonché la data di conseguimento. La mancanza o
l’indicazione parziale di tali dati rende il titolo non valutabile) (2):
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________.
____________________________ , __________________
(luogo)
(data)
il dichiarante
__________________________________________
(firma per esteso, con nome e cognome leggibili)
NOTE:
(1) da redigere a cura del candidato in servizio che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati
nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, ovvero dal candidato
in congedo che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati nell’estratto/negli estratti della
documentazione di servizio;
(2) i titoli autocertificati saranno presi in considerazione se conseguiti entro la data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

— 69 —

12-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 20

Allegato F1
(Esercito)
CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2019, DI VOLONTARI IN FERMA
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, NELLA MARINA MILITARE E
NELL’AERONAUTICA MILITARE
ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO
(SOLO PER I CANDIDATI IN SERVIZIO CHE CONCORRONO PER L’ESERCITO)

ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA
Il sottoscritto (1) ____________________________________________________________,
Dirigente del Servizio Sanitario/Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico del (2)
__________________________________________________________
attesta
che
il
(3)
_________________________________________, nato il___________ a _____________________,
incorporato con il (4) _____________________ in data ____________ in servizio presso (5)
_________________________________________________, sulla base della verifica degli atti
sanitari esistenti, dell’anamnesi e della visita medica cui è stato sottoposto a cura del sottoscritto,
nonché del referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) –con campione biologico prelevato in data non anteriore a un
mese dal giorno di effettuazione della visita medica– attestante l’esito negativo del drug test,
concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope e/o stupefacenti:
amfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei (6):
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato presso il Centro di Selezione VFP 1 o successive
eventuali modificazioni):
PS

EM

CO

EI

AC

DG

AR

UG

AV

VP

LS

CU

LI

NR

VS

SG

OC

AU

OR

- ha/non ha (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente
all’attribuzione del suddetto profilo sanitario. In caso affermativo elencare le patologie in
questione:
_________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________;
- presenta/non presenta (cancellare la voce che non interessa) sintomi riconducibili all’abuso di
alcool.
______________________ , _________________
(luogo)
(data) (7)

(bollo tondo)

(Il Dirigente del Servizio Sanitario/
Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico)
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NOTE:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

grado, cognome e nome del dichiarante;
Ente/Reparto del dichiarante;
grado, cognome e nome del militare;
indicare blocco e anno di incorporazione;
Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare;
la raccolta del campione urinario dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa
identificazione dell’interessato e secondo procedure atte a garantirne la sicura attribuzione al
concorrente;
(7) la data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione della graduatoria di ammissione agli
accertamenti fisio-psico-attitudinali.
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Allegato F2
(Marina Militare e
Aeronautica Militare)
CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2019, DI VOLONTARI IN FERMA
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, NELLA MARINA MILITARE E
NELL’AERONAUTICA MILITARE
ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO
(SOLO PER I CANDIDATI IN SERVIZIO CHE CONCORRONO PER
LA MARINA MILITARE E L’AERONAUTICA MILITARE)
ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA
Il sottoscritto (1) ____________________________________________________________,
Dirigente del Servizio Sanitario/Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico del (2)
__________________________________________________________
attesta
che
il
(3)
_________________________________________, nato il___________ a ___________________,
in servizio presso (4) _________________________________________________, sulla base della
verifica degli atti sanitari esistenti, dell’anamnesi e della visita medica cui è stato sottoposto a cura
del sottoscritto (5):
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato presso il Centro di Selezione VFP 1 o successive
eventuali modificazioni):
PS

EM

CO

EI

AC

AR

AV

DG

UG

VP

2

3

4

LS

CU

LI

NR

VS

SG

OC

AU

OR

Apparato visivo: (5) (6)
VS

1

visus naturale…………………....OO……….………………….OD………………OS……………..;
visus corretto…………………....OO……….………………….OD………………OS……………...;
mezzi diottrici/fondo…………………..……………………………………………………….. ……;
senso cromatico…………………..…………………………………………………………….……..;
altri esami…………………..…………………………………………………………….…………...;
malattie occhio
AV OC

1

2

3

4

- ha/non ha (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente
all’attribuzione del suddetto profilo sanitario. In caso affermativo elencare le patologie in
questione (7):
_________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________,
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_________________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________;
- all’atto della visita medica effettuata sono/non sono (cancellare la voce che non interessa) emersi
dubbi diagnostici: (5)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

______________________ , _________________
(luogo)
(data) (8)

(bollo tondo)

(Il Dirigente del Servizio Sanitario/
Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico) (9)

NOTE:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

grado, cognome e nome del dichiarante;
Ente/Reparto del dichiarante;
grado, cognome e nome del militare;
Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare;
per la Marina Militare, da desumere dal modello SA/10/MECC;
riquadro da compilare solo per la Marina Militare;
per la Marina Militare, allegare anche lo statino riepilogativo delle eventuali malattie sofferte e
dei periodi di assenza dal servizio per infermità di cui al capo A, paragrafo 1, lettera b)
dell’allegato B (Marina Militare) al bando di concorso;
(8) la data non deve essere anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso;
(9) per la Marina Militare, l’attestazione deve essere firmata dal Comandante dell’Ente di
appartenenza.
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Allegato G1
(Esercito e
Marina Militare)

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

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Note:____________________________________________________________________________ .
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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Allegato G2
(Aeronautica Militare)
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 da me effettuata, risulta 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.
__________________, ______________

(luogo)

(data)
Il medico
_______________________________
(timbro e firma)

NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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Allegato H1
ESERCITO

Donne

Uomini

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP 4
NELL’ESERCITO

ESERCIZI

PARAMETRI PER IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITA’

PARAMETRI PER
L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGIO
INCREMENTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

Simulazione
sollevamento
bomba da mortaio
da 120 mm.

minimo 5 sollevamenti
tempo massimo
70 secondi

0,18 punti
per ogni ulteriore
sollevamento
(fino a un massimo di 14
oltre al numero minimo)

2,5

Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice

minimo 5 trazioni
manubrio da 20 kg
tempo massimo
70 secondi

0,105 punti
per ogni ulteriore trazione
(fino a un massimo di 24
oltre al numero minimo)

2,5

Simulazione
trascinamento
di un ferito

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

0,063 punti
per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di
40 secondi in meno)

2,5

Corsa piana
2.000 metri

tempo massimo
9 minuti e 30 secondi

0,017 punti
per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di
148 secondi in meno)

2,5

Simulazione
sollevamento
bomba da mortaio
da 120 mm

minimo 3 sollevamenti
tempo massimo
90 secondi

0,18 punti
per ogni ulteriore
sollevamento
(fino a un massimo di 14
oltre al numero minimo)

2,5

Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice

minimo 3 trazioni
manubrio da 10 kg
tempo massimo
90 secondi

0,105 punti
per ogni ulteriore trazione
(fino a un massimo di 24
oltre al numero minimo)

2,5

Simulazione
trascinamento
di un ferito

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

0,063 punti
per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di
40 secondi in meno)

2,5

Corsa piana
2.000 metri

tempo massimo
10 minuti e 30 secondi

0,017 punti
per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di
148 secondi in meno)

2,5
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Allegato H2
MARINA MILITARE
PROVE DI EFFICIENZA FISICA OBBLIGATORIE
DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP 4
NELLA MARINA MILITARE
ESERCIZI
ADDOMINALI
(tempo massimo
2 minuti)
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
(tempo massimo
2 minuti)
NUOTO 25 METRI
(qualsiasi stile)
(*)

CONCORRENTI DI
SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE

ESITO

 25

 22

Idoneo (*)

< 25

< 22

Non idoneo

 15

 12

Idoneo (**)

< 15

< 12

Non idoneo

 28"

 30"

Idoneo (***)

> 28"

> 30"

Non idoneo

Per la prova degli addominali sarà assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo
i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero minimo di addominali
previsti per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio senza soluzione di continuità,
nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova:
- concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni
flessione del tronco oltre la 25a, fino a un massimo di 45;
- concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni
flessione del tronco oltre la 22a, fino a un massimo di 42.

(**) Per la prova dei piegamenti sulle braccia sarà assegnato un punteggio incrementale,
stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero
minimo di piegamenti previsti per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio senza
soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità
alla prova:
- concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni
piegamento oltre il 15°, fino a un massimo di 35;
- concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni
piegamento oltre il 12°, fino a un massimo di 32.
(***) Per la prova di nuoto 25 metri sarà assegnato un punteggio incrementale secondo i criteri
riportati nella seguente tabella:
ESERCIZIO

NUOTO 25 METRI
(qualsiasi stile)

CONCORRENTI DI
SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE

PUNTI

 12"

 16"

1

> 12" -  16"

> 16" -  20"

0,7

> 16" -  20"

> 20" -  22"

0,4

> 20" -  22"

> 22" -  24"

0,15
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Al tipo di partenza scelta per la prova di nuoto verrà attribuito un punteggio incrementale come
da seguente tabella:
TIPO DI PARTENZA

PUNTEGGIO INCREMENTALE

Da blocco di partenza

0,25

Da bordo vasca

0,10

In acqua

0

PROVA DI EFFICIENZA FISICA FACOLTATIVA
DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP 4
NELLA MARINA MILITARE
ESERCIZI
APNEA DINAMICA
(tempo massimo
1,30 minuti)

CORSA PIANA
di m. 2.000 (*)

CONCORRENTI DI
SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE

PUNTI

 20 m.
 15 m. - < 20 m.
 10 m. - < 15 m.
 5 m. - < 10 m.
 09’00’’
> 09’00’’  09’30’’
> 09’30’’  10’00’’
> 10’00’’  10’30’’

 19 m.
 14 m. - < 19 m.
 9 m. - < 14 m.
 4 m. - < 9 m.
 10’00’’
> 10’00’’  10’30’’
> 10’30’’  11’00’’
> 11’00’’  11’30’’

1
0,75
0,50
0,25
1
0,75
0,50
0,25

(*) su pista di atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario sostanzialmente
pianeggiante.
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Allegato H3
AERONAUTICA MILITARE
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP 4
NELL’AERONAUTICA MILITARE
CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
ADDOMINALI
(tempo massimo
2 minuti)

CORSA PIANA
2.000 METRI

TRAZIONI ALLA
SBARRA
(tempo massimo
2 minuti)

PUNTI/ESITO

> 85

< 8' 30"

6

2,50

71-85

8' 30" - 9' 11"

5

2

56-70

9' 12" - 9' 52"

4

1,50

41-55

9' 53" - 10' 29"

3

1

30-40

10' 30" - 11' 00"

2

0,50

< 30

> 11' 00"

1

0

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
ADDOMINALI
(tempo massimo
2 minuti)

CORSA PIANA
2.000 METRI

TRAZIONI ALLA
SBARRA
(tempo massimo
2 minuti)

PUNTI/ESITO

> 70

< 10' 30"

5

2,50

56-70

10' 30" - 11' 10"

4

2

41-55

11' 11" - 11' 45"

3

1,50

31-40

11' 46" - 12' 10"

2

1

20-30

12' 11" - 12' 50"

1

0,50

< 20

> 12' 50"

<1

0
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ALLEGATO I

TIMBRO ENTE
VERBALE DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO
QUALE VFP 4 DA IMMETTERE NEL _______________________________(1)
COMMISSIONE PER LE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Il candidato _________________________________________________________________, nato
il _______________ a____________________________, preventivamente edotto da questa
commissione sulle modalità di esecuzione delle relative prove, è stato sottoposto alle prove di
efficienza fisica per il reclutamento quale VFP 4 nel _______________________(1) nelle date e
con l’esito di seguito indicati, secondo i parametri fissati dal bando di concorso.
RISULTATO
CONSEGUITO
ENTRO IL TEMPO
MASSIMO
PREVISTO

DATA DI
ESECUZIONE

ESERCIZIO

PUNTEGGIO

Giudizio finale (2) : ____________superato le prove di efficienza fisica, con il punteggio
complessivo di (3) ____________.
Non è stato sottoposto alle prove di efficienza fisica perché (4) :
_______________________________________________________________________________.
___________________________ , ____________
(luogo)
(data)
_________________________________________
IL PRESIDENTE
____________________________________
IL MEMBRO

___________________________________
IL SEGRETARIO

NOTE:
(1) indicare la Forza Armata;
(2) HA/NON HA;
(3) indicare solo quando è prevista l’attribuzione di un punteggio incrementale;
(4) in caso di mancata sottoposizione, indicare se per temporaneo impedimento o per altro motivo.
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ALLEGATO L

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2019, DI VOLONTARI IN FERMA
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, NELLA MARINA MILITARE E
NELL’AERONAUTICA MILITARE
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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TITOLI RICHIESTI PER L’ACCESSO AI POSTI PREVISTI PER
“ELETTRICISTA INFRASTRUTTURALE”, “IDRAULICO
INFRASTRUTTURALE”, “MURATORE”, “MECCANICO DI
MEZZI E PIATTAFORME”, “FABBRO”, “FALEGNAME”,
“MANISCALCO”, “SISTEMISTA SICUREZZA INFORMATICA
DI 1° LIVELLO” E “OPERATORE BASICO PER OPERAZIONI
SPECIALI” (ART. 2, COMMA 2 DEL BANDO DI CONCORSO)
1. “ELETTRICISTA INFRASTRUTTURALE”
Possesso dei seguenti titoli:
a) Diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:
- diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
elettronica industriale,
elettrotecnica,
energia nucleare,
informatica,
telecomunicazioni,
fisica industriale;
- diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata quinquennale):
tecnico delle industrie elettriche,
tecnico delle industrie elettroniche;
- diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale):
addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici/elettronici,
apparecchiatore elettronico,
elettricista installatore elettromeccanico,
installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
installatore di impianti telefonici,
montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi,
operatore elettrico,
operatore elettronico industriale,
operatore per le telecomunicazioni;
- diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o
professionale (D.P.C.M. 25 gennaio 2008):
organizzazione e fruizione dell’informazione e della
conoscenza,
architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione,
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti,
gestione e verifica di impianti energetici,
risparmio energetico nell’edilizia sostenibile,
innovazione di processi e prodotti meccanici,
automazione e sistemi meccatronici;
- diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore
tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia,
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica,
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del
mezzo,
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del
mezzo,
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica,
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
automazione,
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettronica,
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indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettrotecnica,
indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
informatica,
indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
telecomunicazioni;
- diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
assistenza tecnica.
b) Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al
settore dell’impiantistica:
- diploma professionale (percorso scolastico di durata
quadriennale):
tecnico elettrico,
tecnico elettronico;
- diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di
durata triennale):
operatore elettrico,
operatore elettronico;
- attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
elettricista impiantista di bassa tensione,
impiantista di cantiere,
meccanico elettricista,
tecnico elettromeccanico,
montatore/manutentore di circuiti elettronici di base (indirizzo elettronico industriale),
impiantista idro-termo elettrico,
tecnico elettronico.
2. “IDRAULICO INFRASTRUTTURALE”
Possesso dei seguenti titoli:
a) Diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:
- diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
costruzioni aeronautiche,
edilizia,
industria metalmeccanica,
industria mineraria,
industria navalmeccanica,
meccanica,
meccanica di precisione,
termotecnica,
fisica industriale;
- diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici nautici - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
macchinisti,
aspirante alla direzione di macchine navi mercantili;
- diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata quinquennale):
tecnico delle industrie meccaniche,
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo,
tecnico dei sistemi energetici;
- diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale):
installatore di impianti idraulici e termici,
installatore di impianti idro-termo-sanitari,
operatore alle macchine utensili,
operatore termico,
operatore meccanico,
frigorista,
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aggiustatore meccanico;
- diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o
professionale (D.P.C.M. 25 gennaio 2008):
innovazione e qualità delle abitazioni,
conduzione del cantiere di restauro architettonico,
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti,
gestione e verifica di impianti energetici,
risparmio energetico nell’edilizia sostenibile,
innovazione di processi e prodotti meccanici,
automazione e sistemi meccatronici;
- diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore
tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del
mezzo,
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del
mezzo,
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica,
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia,
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica,
indirizzo costruzioni ambiente e territorio;
- diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
assistenza tecnica.
b) Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al
settore dell’impiantistica:
- diploma professionale (percorso scolastico di durata
quadriennale):
tecnico di impianti termici;
- diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di
durata triennale):
operatore di impianti termoidraulici;
- attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
impiantista idro-termo idraulico,
tecnico impiantista idro-termo sanitario,
idraulico.
3. “MURATORE”
Se in possesso dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività di operatore edile-muratore, rilasciato ai sensi della
Legge 21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o regionali legalmente
riconosciuti.
4. “MECCANICO DI MEZZI E PIATTAFORME”
Possesso dei seguenti titoli:
1) Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
- diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali:
ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
costruzioni aeronautiche,
elettronica e telecomunicazioni,
elettronica industriale,
elettrotecnica,
elettrotecnica ed automazione,
industria metalmeccanica,
industria navalmeccanica,
meccanica,
meccanica di precisione,
perito industriale sperimentale ambra,
perito industriale sperimentale ergon,
termotecnica;
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-istituto tecnico nautico:
aspirante alla direzione di macchine di navi merci;
- diplomi di maturità professionale (percorso di durata quinquennale) ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
tecnico dei sistemi energetici,
tecnico delle industrie chimiche,
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche,
tecnico delle industrie meccaniche,
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo;
- diplomi di qualifica professionale (percorso di durata triennale) ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
meccanico riparatore di autoveicoli,
operatore delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo,
operatore elettrico,
operatore elettronico,
operatore meccanico,
operatore termico;
- diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore
tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia,
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica,
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del
mezzo,
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del
mezzo,
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica,
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
automazione,
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettronica,
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettrotecnica;
- diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
assistenza tecnica.
2) Diplomi di tecnico superiore conseguiti presso gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.):
- diplomi di tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale:
sistema meccanica (meccatronica),
tecnico superiore per l’innovazione dei processi e prodotti
meccanici,
tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi
meccatronici,
sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione),
tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la
costruzione di impianti,
tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti
energetici,
tecnico superiore per il risparmio energetico e l’edilizia
sostenibile.
3) Istruzione e formazione professionale:
- nuovi diplomi professionali (percorso scolastico di
durata quadriennale con conseguimento del diploma professionale di
“tecnico”):
tecnico riparazione dei veicoli a motore - nuovi diplomi
di qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale con
conseguimento della qualifica di “operatore professionale”),
operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo
riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici,
operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo
riparazione di carrozzeria.
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5. “FABBRO”
Possesso dell’attestato di formazione professionale attinente
all’attività di operatore fabbro-ferraio, rilasciato ai sensi della Legge
21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o regionali legalmente
riconosciuti.
6. “FALEGNAME”
Possesso dei seguenti titoli:
1) diploma di maturità professionale rilasciato da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata quinquennale),
indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria,
ovvero tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento secondo
l’ordinamento previgente;
2) titolo o attestato conseguiti ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al
settore dell’industria e artigianato, ovvero qualifica professionale rilasciata da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di
durata triennale) quale operatore industria del mobile e dell’arredamento.
7. Posizione organica di “MANISCALCO”
Possesso dei seguenti titoli:
Corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro militare
veterinario di Grosseto ovvero riconosciuto dalla Federazione Italiana
Sport Equestri (FISE).
8. Qualifica di “SISTEMISTA SICUREZZA INFORMATICA DI
1° LIVELLO”, se in possesso della qualifica di “Sistemista
Sicurezza Informatica di 1° livello per l’area Cyber Defence”.
9. Qualifica di “OPERATORE BASICO PER OPERAZIONI SPECIALI”
se in possesso della qualifica di “operatore basico per operazioni
speciali” per l’area Forze Speciali”.
10. Saranno ritenuti validi i titoli di studio:
conseguiti secondo un precedente ordinamento equiparati alle
predette lauree dal Decreto Interministeriale emanato il 9 luglio 2009
dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto
con il Ministro della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione;
che, ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono stati dichiarati equipollenti alle predette lauree o ai
titoli di studio che a loro volta sono stati a questi equiparati dal citato
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.
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Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da trentasette nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali trentasette nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti trentasette nominativi indicati nell’elenco allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2019
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO

19E02483

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori
legali di trentasette nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 180636 Abenavoli Marianna, nato a Reggio di Calabria (RC)
il 14 giugno 1987, residente in Reggio di Calabria (RC), codice fiscale
BNVMNN87H54H224S.
2) 180637 Balli Lapo, nato a Pescia (PT) il 8 settembre 1984, residente in Montecatini-Terme (PT), codice fiscale BLLLPA84P08G491U.
3) 180638 Biagi Marco, nato a Grosseto (GR) il 29 agosto 1990,
residente in Firenze (FI), codice fiscale BGIMRC90M29E202T.
4) 180639 Biundo Graziana Giuseppina, nato a Gela (CL) il
1° maggio 1978, residente in Cairo Montenotte (SV), codice fiscale
BNDGZN78E4 1D960B.
5) 180640 Bosisio Barbara, nato a Milano (MI) il 13 gennaio 1969,
residente in Milano (MI), codice fiscale BSSBBR69A53F205E.
6) 180641 Bresciani Stefano, nato a brescia (BS) il 12 dicembre
1989, residente in Brescia (BS), codice fiscale BRSSFN89T 12B 157O.
7) 180642 Casagrande Federico, nato a Genova (GE) il 22 aprile
1987, residente in Genova (GE), codice fiscale CSGFRC87D22D969O.
8) 180643 Citerni Francesco, nato a Fiesole (FI) il 12 agosto 1988,
residente in Prato (PO), codice fiscale CTRFNC88M 12D575Q.
9) 180644 Corrieri Simone, nato a Pistoia (PT) il 10 novembre
1989, residente in Quarrata (PT), codice fiscale CRRSMN89S10G713W.
10) 180645 D’Azzeo Michela, nato a Roma (RM) il 21 marzo
1992, residente in Roma (RM), codice fiscale DZZMHL92C61H501T.
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11) 180646 Danielli Benedetta, nato a Siena (SI) il 15 gennaio
1972, residente in Siena (SI), codice fiscale DNLBDT72A55I726B.
12) 180647 Defilippi Francesco, nato a Torino (TO) il 2 aprile
1987, residente in Torino (TO), codice fiscale DFLFNC87D02L219P.
13) 180648 Di Bonito Alessio, nato a Napoli (NA) il 5 aprile 1986,
residente in Pozzuoli (NA), codice fiscale DBNLSS86D05F839G.
14) 180649 Di Matteo Maria Rita, nato a Formia (LT) il
21 agosto 1985, residente in Sessa Aurunca (CE), codice fiscale
DMTMRT85M61D708D.
15) 180650 Ferrara Davide, nato a Gela (CL) il 15 ottobre 1982,
residente in Gela (CL), codice fiscale FRRDVD82R15D960Y.
16) 180651 Fossi Elisa, nato a Poggibonsi (SI) il 14 ottobre 1986,
residente in Certaldo (FI), codice fiscale FSSLSE86R54G752U.
17) 180652 Franzese Rosanna, nato a Pieve di Cadore (BL) il
9 aprile 1983, residente in Auronzo di Cadore (BL), codice fiscale
FRNRNN83D49G642C.
18) 180653 Fusco martina, nato a Fondi (LT) il 6 novembre 1990,
residente in Terracina (LT), codice fiscale FSCMTN90S46D662A.
19) 180654 Grisolia Graziella, nato a Cassano all’Ionio (CS)
il 17 settembre 1984, residente in Villapiana (CS), codice fiscale
GRSGZL84P57C002K.
20) 180655 Limido Chiara, nato a Busto Arsizio (VA) il
25 marzo 1989, residente in Busto Arsizio (VA), codice fiscale
LMDCHR89C65B300Q.
21) 180656 Lombardi Umberto, nato a Sora (FR) il 3 agosto 1986,
residente in Gallinaro (FR), codice fiscale LMBMRT86M03I838Y.
22) 180657 Mele Salvatore, nato a ISCHIA (NA) il 21 gennaio
1975, residente in Forio (NA), codice fiscale MLESVT75A21E329O.
23) 180658 Mercantini Elena, nato a Urbino (PU) il 11 ottobre
1989, residente in Milano (MI), codice fiscale MRCLNE89R51L500L.
24) 180659 Momesso Pittonet Elisabetta, nato a Pordenone (PN) il
18 aprile 1983, residente in Pasiano di Pordenone (PN), codice fiscale
MMSLBT83D58G888V.
25) 180660 Morisani Vincenza Rita, nato a Reggio di Calabria
(RC) il 18 aprile 1968, residente in Reggio di Calabria (RC), codice
fiscale MRSVCN68D58H224H.
26) 180661 Olanda Fiocchi Andrea, nato a Bologna (BO)
il 1° agosto 1985, residente in Bologna (BO), codice fiscale
LNDNDR85M01A944H.
27) 180662 Pacifico Raffaele, nato a Formia (LT) il 5 settembre 1979,
residente in Mondragone (CE), codice fiscale PCFRFL79P05D708K.
28) 180663 Paglionico Anna, nato a Napoli (NA) il 25 aprile 1979,
residente in Roma (RM), codice fiscale PGLNNA79D65F839Q.
29) 180664 Rainaldi Francesca, nato a Padova (PD) il 16 luglio
1990, residente in Padova (PD), codice fiscale RNLFNC90L56G224P.
30) 180665 Salzano Pietro, nato a Marsicovetere (PZ) il 7 settembre
1982, residente in Rimini (RN), codice fiscale SLZPTR82P07E977A.
31) 180666 Sbardella Emanuele, nato a Palestrina (RM) il 26 luglio
1975, residente in Roma (RM), codice fiscale SBRMNL75L26G274E.
32) 180667 Stefanazzi Cristina, nato a Busto Arsizio (VA) il 5 giugno
1988, residente in Magnago (MI), codice fiscale STFCST88H45B300R.
33) 180668 Vacca Luigi, nato a Castellaneta (TA) il 28 maggio 1985,
residente in Palagiano (TA), codice fiscale VCCLGU85E28C136H.
34) 180669 Varricchio Luca Manlio, nato a Napoli (NA) il 3 luglio
1984, residente in Portici (NA), codice fiscale VRRLMN84L03F839D.
35) 180670 Verdone Giuseppe, nato a Caltagirone (CT) il 3 settembre 1990, residente in Milano (MI), codice fiscale VRDGPP90P03B428Q.
36) 180671 Vulcano Alessandra, nato a Corigliano Calabro
(CS) il 3 marzo 1985, residente in Bologna (BO), codice fiscale
VLCLSN85C43D005P.
37) 180672 Zaini Francesca, nato a Guastalla (RE) il 22 marzo
1987, residente in Parma (PR), codice fiscale ZNAFNC87C62E253X.
19E02484
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Iscrizione nel registro dei revisori legali di una società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che
dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei
regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i
compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto
legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Vista l’istanza presentata dalla società F.D.R. Srl, partita iva
04601510235, sede legale in Verona, tendente ad ottenere l’iscrizione
nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali la predetta
società, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’arti.
1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è
iscritta la seguente società:
180673 F.D.R. Srl, partita iva 04601510235, sede legale in
Verona (VR).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2019
L’Ispettore generale capo: TANZI
19E02485

Iscrizione nel registro dei revisori legali di sei società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e seguenti modifiche ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/
CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
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Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da sei società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte sei società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2019
L’Ispettore generale capo: TANZI

Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle
finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione
legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 36 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali trentasei
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro
dei revisori legali;
Decreta:

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012.
1) 180630 De Simone e Associati società tra professionisti S.r.l.,
partita iva 15001971009, sede legale in Roma (RM).
2) 180631 Fortax Consulting S.r.l., partita iva 11950770013, sede
legale in Torino (TO).
3) 180632 Lyndquist Forensic Italia Sas di Laganà Giorgio & C.,
partita iva 11680500151, sede legale in Milano (MI).
4) 180633 Management 4.0 Srl, partita iva 02999690643, sede
legale in Roccabascerana (AV).
5) 180634 Proactiva Audit Srl, partita iva 10539410968, sede
legale in Milano (MI).
6) 180635 Revisa Srl, partita iva 01988630438, sede legale in Corridonia (MC).
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Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti trentasei nominativi indicati nell’elenco allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2019
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
19E02488

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di trentasei nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012.
1) 180594 Arena Viviana, nata a Gela (CL) il 27 aprile 1982, residente in Milano (MI), codice fiscale RNAVVN82D67D960S.
2) 180595 Arvigo Claudio, nato a Genova (GE) il 4 febbraio 1985,
residente in Genova (GE), codice fiscale RVGCLD85B04D969H.
3) 180596 Asaro Giuseppe, nato a Palermo (PA) il 10 dicembre 1985, residente in Castellammare del Golfo (TP), codice fiscale
SRAGPP85T10G273P.
4) 180597 Boerio Ermelinda, nata a Napoli (NA) il 4 dicembre 1984,
residente in Sant’Arpino (CE), codice fiscale BRORLN84T44F839E.
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5) 180598 Bruno Alessandra, nata a Catania (CT) il 28 dicembre
1988, residente in Catania (CT), codice fiscale BRNLSN88T68C351X.
6) 180599 Capobianco Roberta, nata a Avellino (AV) il 15 settembre
1987, residente in Avellino (AV), codice fiscale CPBRRT87P55A509P.
7) 180600 Cappelletti Silvia, nata a Varese (VA) il 31 luglio 1988,
residente in Parma (PR), codice fiscale CPPSLV88L71L682N.
8) 180601 Cesari Monica, nata a Bologna (BO) il 2 settembre 1967,
residente in Ravenna (RA), codice fiscale CSRMNC67P42A944D.
9) 180602 Ciotti Simone, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 26 marzo
1987, residente in Monza (MB), codice fiscale CTTSMN87C26I690M.
10) 180603 Cirilli Pier Paolo, nato a Roma (RM) il 1 gennaio
1973, residente in Roma (RM), codice fiscale CRLPPL73A01H501S.
11) 180604 Cristofaro Marco, nato a Avellino (AV) il 28 ottobre
1986, residente in Avellino (AV), codice fiscale CRSMRC86R28A509O.
12) 180605 Della Fonte Eleonora, nata a Casarano (LE) il 4 febbraio
1982, residente in Alliste (LE), codice fiscale DLLLNR82B44B936O.
13) 180606 Falsone Sandro, nato a Catania (CT) il 27 giugno 1984,
residente in Milano (MI), codice fiscale FLSSDR84H27C351V.
14) 180607 Fenu Ugo, nato a Cagliari (CA) il 10 gennaio 1985,
residente in Cagliari (CA), codice fiscale FNEGUO85A10B354Q.
15) 180608 Franceschini Stefano, nato a Montichiari (BS) il 9 aprile
1989, residente in Gavardo (BS), codice fiscale FRNSFN89D09F471P.
16) 180609 Friggeri Andrea, nato a Montecchio Emilia (RE)
il 15 marzo 1990, residente in Bibbiano (RE), codice fiscale
FRGNDR90C15F463T.
17) 180610 Gambacciani Allegra, nata a Empoli (FI) il 3 agosto
1988, residente in Empoli (FI), codice fiscale GMBLGR88M43D403P.
18) 180611 La Marca Valerio, nato a San Cataldo (CL) il
21 settembre 1980, residente in San Cataldo (CL), codice fiscale
LMRVLR80P21H792Y.
19) 180612 Leonardis Teresa, nata a Napoli (NA) il 22 ottobre
1969, residente in Napoli (NA), codice fiscale LNRTRS69R62F839F.
20) 180613 Malacarne Sabrina, nata a Tione di Trento (TN)
il 8 febbraio 1990, residente in Comano Terme (TN), codice fiscale
MLCSRN90B48L174O.
21) 180614 Matarese Antonio, nato a Spoleto (PG) il 23 gennaio 1986, residente in Aiello del Sabato (AV), codice fiscale MTRNTN86A23I921 V.
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22) 180615 Merli Beatrice, nata a Massa (MS) il 15 maggio 1990,
residente in Citerna (PG), codice fiscale MRLBRC90E55F023J.
23) 180616 Nava Daniela, nata a Bergamo (BG) il 18 marzo
1986, residente in Fara Gera d’Adda (BG), codice fiscale
NVADNL86C58A794J.
24) 180617 Oliverio Fedele, nato a Reggio nell’Emilia (RE)
il 16 novembre 1991, residente in Cutro (KR), codice fiscale
LVRFDL91S16H223X.
25) 180618 Orsili Vanessa, nata a Roma (RM) il 14 novembre
1988, residente in Roma (RM), codice fiscale RSLVSS88S54H501Y.
26) 180619 Pagnozzi Francesco, nato a Napoli (NA) il 10 dicembre
1974, residente in Portici (NA), codice fiscale PGNFNC74T10F839L.
27) 180620 Paradiso Lorenzo, nato a Cassino (FR) il 20 febbraio
1986, residente in Caserta (CE), codice fiscale PRDLNZ86B20C034W.
28) 180621 Pesenti Serena, nata a San Giovanni Bianco (BG)
il 13 settembre 1988, residente in Taleggio (BG), codice fiscale
PSNSRN88P53H910W.
29) 180622 Pingitore Andrea, nato a Roma (RM) il 18 agosto
1982, residente in Rende (CS), codice fiscale PNGNDR82M18H501R.
30) 180623 Politanò Cristina, nata a Polistena (RC) il 18 marzo
1989, residente in Polistena (RC), codice fiscale PLTCST89C58G791U.
31) 180624 Reppucci Milena, nata a Atripalda (AV) il 3 giugno 1983, residente in San Potito Ultra (AV), codice fiscale
RPPMLN83H43A489N.
32) 180625 Rodorigo Elisabetta, nata a Avezzano (AQ) il
10 luglio 1980, residente in Scurcola Marsicana (AQ), codice fiscale
RDRLBT80L50A515B.
33) 180626 Romiti Gianluca, nato a Fano (PU) il 25 agosto 1988,
residente in Bologna (BO), codice fiscale RMTGLC88M25D488P.
34) 180627 Russo Angela, nata a Caserta (CE) il 22 aprile 1979,
residente in Casagiove (CE), codice fiscale RSSNGL79D62B963A.
35) 180628 Soriente Chiara, nata a Mede (PV) il 7 giugno 1990,
residente in Zeccone (PV), codice fiscale SRNCHR90H47F080D.
36) 180629 Teso Stefano, nato a San Donà di Piave (VE) il
6 novembre 1988, residente in San Donà di Piave (VE), codice fiscale
TSESFN88S06H823S.
19E02489

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DEI

S ISTEMI C OMPLESSI

DI

R OMA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato di un posto di ricercatore terzo livello.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online https://selezionionline.cnr.it
il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
III livello, presso l’Istituto dei sistemi complessi, sede Sapienza, relativo al bando n. 380.1 ISC RIC.
19E02533

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze del CNR ha indetto una
selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo delle neuroscienze per la seguente tematica di ricerca: «Identificazione di nuove molecole con potenziale terapeutico per la cura del
virus “Zika” ed altri virus emergenti e caratterizzazione del loro impatto
su cellule del sistema nervoso centrale», da usufruirsi presso la sede
Pisa dell’Istituto di neuroscienze.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.000.
BS.001/2019-PI e indirizzata al direttore dell’Istituto di neuroscienze
del CNR protocollo.in@pec.cnr.it dovrà essere inviata tramite posta
elettronica certificata entro il termine perentorio di venti giorni dalla
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data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
19E02539

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI
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all’Istituto di ricerche sulla combustione, all’indirizzo: protocollo.irc@
pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet dell’Istituto di ricerche sulla
combustione all’indirizzo www.irc.cnr.it nonché sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it - link formazione.
19E02540

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria di Brugherio.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del C.N.R.
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati
- bando n. 126.114. BS.001/2019 BR - per la seguente tematica: «Bioaccumulo ed effetti della contaminazione dei sedimenti su organismi
d’acqua dolce», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque,
sede secondaria di Brugherio.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale del C.N.R.
Istituto di ricerca sulle acque, sede di Brugherio, ed è altresì disponibile
sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link formazione).

Riapertura dei termini della procedura di selezione, per
titoli ed colloquio, per la copertura a tempo determinato,
di un posto di ricercatore terzo livello.

19E02609

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Brugherio
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del C.N.R.
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
- bando n. 126.114. BS.002/2019 BR - per la seguente tematica: «Valutazione dell’efficacia di abbattimento di composti organici persistenti in
impianti di trattamento», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle
acque, sede secondaria di Brugherio.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale del C.N.R.
Istituto di ricerca sulle acque, sede di Brugherio, ed è altresì disponibile
sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link formazione).
19E02610

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di ricerche sulla combustione del CNR ha
indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede dell’Istituto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IRC
- BS.51 e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (pec)

I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

Si rende noto che il termine per le domande di partecipazione
alla selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso l’Istituto nanoscienze (NANO), sede primaria Pisa - Bando n. 380.4 NANO RIC, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 25 gennaio 2019, è riaperto di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione già pervenute entro il precedente
termine di scadenza mantengono la loro efficacia e possono essere
aggiornate alla data del nuovo termine di scadenza.
Il provvedimento di riapertura dei termini del bando n. 380.4
NANO RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale
delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e Formazione) e
nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it
19E02541

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento di una borsa di studio della durata di diciotto
mesi, da svolgersi presso la sede di Roma del Centro di
ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura.
È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio per l’attribuzione di una borsa di studio della durata di diciotto mesi, da svolgersi
presso la sede di Roma del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e
agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto BIOPAC.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito:
www.crea.gov.it e presso la sede del Centro (tel. 06 79348172 - ofa.
roma@crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata a.r. al CREA-Centro di ricerca
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Roma, via Fioranello
n. 52 - 00134 Roma o tramite PEC (ofa@pec.crea.gov.it) a pena di
esclusione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi».
19E02530
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca, da svolgersi presso la
sede di Palermo.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito del progetto «Harmony» per l’espletamento della seguente attività
di ricerca: «raccolta, analisi ed elaborazione dati per la mappatura funzionale degli stakeholder e contestuale attività di stakeholders engagemeat a supporto dei processi partecipativi da realizzare nell’ambito del
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progetto per la definizione condivisa di strumenti di common policy
nell’area italo-maltese sul tema della tutela della biodiversità marina»,
da svolgersi presso la sede ISPRA di Palermo sotto la responsabilità del
dott. Luca Castriota - Responsabile del progetto.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: l’assegno avrà una durata di quindici mesi.
Sede: ISPRA di Palermo.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
19E02542

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
DI PIEVE EMANUELE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/B1 - Medicina
interna.
Si comunica che con decreto rettorale n. 016/2019 del 5 febbraio
2019 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di una
posizione di professore universitario di seconda fascia come da tabella
seguente:
Riferimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Fascia

N.
posti

D.R. n. 016
del 5.2.2019

06/B1 Medicina
interna

MED/09 - Medicina
interna

II

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nel bando.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E02577

Posti

1

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione

Sede di servizio

Bari

Area scientifica e/o
macro Settore

09/H - Ingegneria informatica

Settore concorsuale

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Settore
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
scientifico-disciplinare informazioni
Codice int. procedura

PA.DEI.18c4.18.16

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel medesimo decreto rettorale n. 109/2019.
Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le
modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita
sezione del sito web del Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/
it/bandi-e-concorsi.html, nonché sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
19E02544

POLITECNICO DI MILANO
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il Dipartimento di meccanica.

POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione.
Si comunica che con decreto rettorale n. 109 del 20 febbraio
2019 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la chiamata di un
posto di professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione del Politecnico di Bari, nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:

Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 5710, repertorio 325 (consultabili sul sito: https://www.protocollo.
polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il relativo
decreto di approvazione degli atti in data 16 gennaio 2019, della procedura
di selezione pubblica, per esami, ad un unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali)
per il Dipartimento di meccanica del Politecnico di Milano, procedura di
selezione pubblica DMEC_ECC_D_TIND_163_2018, indetta con D.D.
n. 8220 del 16 novembre 2018, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 4 dicembre 2018.
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Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per
eventuali impugnative.

4a Serie speciale - n. 20

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, per l’area servizi di supporto alla ricerca e innovazione didattica, laboratorio prove materiali, strutture
e costruzioni.

19E02494

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 1291 del 15 febbraio 2019, prot. n. 20177 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Politecnico di Milano per il Dipartimento di meccanica,
procedura di selezione pubblica_DMEC_ECC_D_TIND_187_2018.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», all’Area sistema archivistico e bibliotecario - Servizio posta,
protocollo e archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da
Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle
13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto
termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it - utilizzando il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra pec; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC Domanda - Procedura di selezione pubblica DMEC_ECC_D_TIND_187_2018 per il Dipartimento
di meccanica - Politecnico di Milano.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
19E02495

Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 25346, repertorio 1630 (consultabili sul sito: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti in data 26 febbraio 2019, della
procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità di personale a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei
ore settimanali) per Area servizi di supporto alla ricerca e innovazione
didattica - Laboratorio prove materiali, strutture e costruzioni del Politecnico di Milano. Procedura di selezione pubblica ARICID_LPM_C1_
TIND_167_2018 indetta con D.D. n. 9253 del 18 dicembre 2018 con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 2 dell’8 gennaio 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per
eventuali impugnative.
19E02496

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo pieno e determinato della
durata di diciotto mesi, per le esigenze dell’Istituto di
BioRobotica.
La Scuola indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria EP,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di
lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della durata di diciotto
mesi, rinnovabili ai sensi della normativa vigente, per il supporto alle
attività scientifico-gestionali dei progetti di ricerca INAIL MOTU (Protesi robotica di arto inferiore con sMart sOcked ed inTerfaccia bidirezionale per ampUtati di arto inferiore), H2020 Cyberlegs++ (The
CYBERnetic LowErLimb CoGnitive Orthoprosthesis - GA731931),
H2020 Neuheart (A neuroprosthesis to restore the vagal-cardiac closedloop connection after heart transplantation - GA824071) dell’Istituto di
BioRobotica della scuola.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della scuola (http://www.santannapisa.it) oppure
potranno rivolgersi all’U.O. Sviluppo organizzativo, via S. Cecilia n. 3,
tel. 050 883.552/185, e-mail concorsi@santannapisa.it .
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’U.O. Sviluppo organizzativo.
19E02578
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia,
per il Dipartimento di scienze cliniche applicate e biotecnologiche.
Con D.R. n. 143 - 2019 del 26 febbraio 2019, l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione della procedura selettiva
volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di due posti di professore di seconda
fascia, presso il Dipartimento di scienze cliniche applicate e biotecnologiche, come di seguito specificati:
un posto settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/37
- Neuroradiologia;
un posto settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare
MED/01 - Statistica medica.
Le specifiche funzioni, l’impegno didattico, il numero massimo di pubblicazioni, le specifiche relative agli elementi e criteri di valutazione
dei candidati sono riportati negli allegati A e B al bando.
Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:
a) coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per
funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità per la fascia dei professori associati ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al
periodo di durata dell’idoneità stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quella
oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal ministro competente, allegate al D.M. 1° settembre 2016, n. 662.
Con riferimento al posto per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia, i candidati, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, devono aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di radiodiagnostica ovvero titolo equipollente od affine (D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo:
http://www.univaq.it/section.php?id=1391
e all’indirizzo
http://www.univaq.it/section.php?id=1532
19E02671

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto le procedure pubbliche di selezione per la copertura, mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Posti

Fascia

Codice
selezione

1

Seconda fascia

1

Lettere, filosofia,
comunicazione

11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi

M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei
linguaggi

1

Seconda fascia

2

Scienze aziendali, economiche
e metodi quantitativi

01/A6 - Ricerca operativa

MAT/09 - Ricerca operativa

1

Seconda fascia

3

Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

1

Seconda fascia

4

Ingegneria e scienze applicate

09/E2 - Ingegneria dell’energia
elettrica

ING-IND/33 - Sistemi elettrici per
l’energia

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate 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 tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i servizi
amministrativi generali - unità organizzativa selezioni e gestione giuridica, via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, e-mail: selezionipersonale@unibg.it - telefono 035 2052876, fax 035 2052862, indirizzo pec:
protocollo@unibg.legalmail.it
19E02504

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il
Dipartimento di scienze umane e sociali.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, tipo a), per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale presso il Dipartimento di scienze umane e sociali dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate 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 termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, telefono 035 2052876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec: protocollo@unibg.legalmail.it
19E02505

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A1 Logica matematica e matematiche complementari, per il
Dipartimento di scienze umane e sociali.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, tipo a), per il settore concorsuale
01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari, settore scientificodisciplinare MAT/04 - Matematiche complementari presso il Dipartimento di
scienze umane e sociali dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate 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 termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, telefono 035 2052876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec: protocollo@unibg.legalmail.it
19E02506
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di
ingegneria meccanica e industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. 577 del 17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera
del senato accademico del 26 febbraio 2019 e delibera del Consiglio di
Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale n. 1/A del 24 gennaio 2019, è approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:

Dipartimento
Ingegneria
meccanica e
industriale

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.posti

02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

Fisica
sperimentale

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di
questa Università, tel. 030.2988.295-235; e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
19E02453

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 09/E4 - Misure elettriche ed elettroniche, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. 577 del 17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera
del senato accademico del 26 febbraio 2019 e delibera del Consiglio
di Dipartimento di ingegneria dell’informazione n. 3.2 del 22 gennaio
2019, è approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
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Settore
concorsuale

09/E4 - Misure
Ingegneria
ed
dell’informazione elettriche
elettroniche

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

ING-INF/07 Misure elettriche ed
elettroniche

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa
Università, tel. 030.2988.295-235; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
19E02454

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale, per il Dipartimento di scienze cliniche
e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con
delibera del senato accademico del 26 febbraio 2019 e del Consiglio
di Dipartimento di scienze cliniche sperimentali del 5 dicembre 2018,
è approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la
copertura di un posto da ricercatore a tempo determinato a tempo pieno,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 nel
settore concorsuale e scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

Scienze cliniche
e sperimentali

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chirurgia
generale

1

La domanda debitamente firmata, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
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La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa
Università, tel. 030.2988.295-235; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
19E02455

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Bando di ammissione al 35° ciclo a taluni corsi di dottorato
di ricerca, anno accademico 2019/2020
L’Università Ca’ Foscari Venezia ha emanato, con decreto rettorale
n. 173 del 28 febbraio 2019, il bando di ammissione al 35° ciclo (anno
accademico 2019/2020) dei seguenti corsi di dottorato di ricerca:
1. diritto, mercato e persona in convenzione con l’Astrakhan
State University, Federazione Russa (dottorato internazionale);
2. economia;
3. filosofia e scienze della formazione in convenzione con l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia (dottorato internazionale);
4. informatica in convenzione con la Masarykova Univerzita,
Repubblica Ceca (dottorato internazionale) e con Cimolai S.p.a., Julia
S.r.l. e Microtec S.r.l. (dottorato industriale);
5. italianistica in convenzione con Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria (dottorato internazionale);
6. lingue, culture e società moderne e scienze del linguaggio in
convenzione con la Sorbonne Université, Francia (dottorato internazionale), con l’Univerza na Primorskem/Università del Litorale, Slovenia
(dottorato internazionale) e con la Fondazione San Camillo - Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico, IRCCS (dottorato industriale);
7. management in convenzione con H-Farm S.p.a. (dottorato
industriale);
8. scienza e gestione dei cambiamenti climatici in convenzione
con la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici
- CMCC e l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS (dottorato in convenzione con enti di ricerca);
9. scienza e tecnologia dei bio e nanomateriali in convenzione
con il Centro di riferimento oncologico di Aviano - CRO (dottorato
in convenzione con enti di ricerca) e con Explora S.r.l. (dottorato
industriale);
10. scienze ambientali;
11. scienze dell’antichità in convenzione con l’Università
degli studi di Trieste e con l’Università degli studi di Udine (dottorato
interateneo);
12. scienze polari in convenzione con il Consiglio nazionale
delle ricerche - CNR (dottorato in convenzione con enti di ricerca) e in
partnership con l’Università degli studi di Milano-Bicocca;
13. storia delle arti in convenzione con la State Institute for Art
Studies of the Ministry of Culture of the Russian Federation, Federazione Russa (dottorato internazionale);
14. studi sull’Asia e sull’Africa in convenzione con l’Universität
Heidelberg, Germania (dottorato internazionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: 10 aprile
2019, ore 13,00 (ora italiana).
La domanda di ammissione dovrà essere compilata, pena l’esclusione dal concorso, utilizzando esclusivamente la procedura resa disponibile on-line.
Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito web di
Ateneo alla pagina: http://www.unive.it/dottorati > Accesso
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio dottorato
di ricerca al seguente numero telefonico 041 234 7329, dal lunedì al
venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e/o al seguente indirizzo e-mail: phd.
application@unive.it
19E02612
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedure di selezione per la copertura di venticinque posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti,
nell’ambito dell’intervento Linea 1, AIM Attrazione e mobilità internazionale.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto venticinque selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, della durata di trentasei mesi, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell’ambito dell’intervento Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) di cui al D.D.
407 del 27 febbraio 2018 «AIM - Attrazione e Mobilità Internazionale», emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in
attuazione dell’Azione I.2 «Mobilità dei ricercatori» dell’Asse I del PON R&I 2014-2020 tenuto conto della procedura scritta di modifica del PON
R&I 2014-2020 ai sensi degli articoli 30 e 96 del regolamento (UE) 1303/2013, avviata il 21 febbraio 2018.
Nel seguente prospetto vengono indicati il Dipartimento, sede operativa delle attività di ricerca, il numero identificativo della proposta
ammessa a finanziamento dal M.I.U.R., col D.D. 3407 del 21 dicembre 2018, a seguito dell’avviso «AIM - Attrazione e Mobilità Internazionale»,
il numero della linea di attività approvata e l’area di specializzazione SNSI, nonché il settore concorsuale bandito.

Dipartimento
(sede operativa dell’attività di ricerca)

Id. proposta linea di attività
e Area SNSI

Settore concorsuale

AIM1848200 - attività 2)
Area: Agrifood

07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi

AIM1848200 - attività 2)
Area: Agrifood

07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali

AIM1848200 - attività 3)
Area: Agrifood

07/I1 - Microbiologia agraria

Chirurgia generale e specialità
medico-chirurgiche

AIM1897321 - attività 3)
Area: Salute

06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare

Economia e impresa

AIM1851487 - attività 2)
Area: Design, creatività e made in Italy

13/B1 - Economia aziendale

Fisica e astronomia

AIM1804097 - attività 1)
Area: Energia

02/B1 - Fisica sperimentale della materia

Giurisprudenza

AIM1812923 - attività 1)
Area: Agrifood

12/G1 - Diritto penale

Ingegneria civile e architettura

AIM1882491 - attività 1)
Area: Fabbrica intelligente

09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo

AIM1882491 - attività 2)
Area: Cultural Heritage

08/E2 - Restauro e storia dell’architettura

AIM1882491 - attività 2)
Area: Cultural Heritage

08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale

AIM1882491 - attività 3)
Area: Mobilità sostenibile

08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione

AIM1882491 - attività 3)
Area: Mobilità sostenibile

08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione

AIM1889410 - attività 1)
Area: Energia

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare

AIM1889410 - attività 3)
Area: Smart, secure and inclusive communities

09/F1 - Campi elettromagnetici

Medicina clinica e sperimentale

AIM1877838 - attività 1)
Area: Salute

01/B1 - Informatica

Scienze biologiche, geologiche e ambientali

AIM1833071 - attività 1)
Area: Salute

05/E2 - Biologia molecolare

AIM1833071 - attività 2)
Area: Blue Growth

05/B2 - Anatomia comparata e citologia

AIM1833071 - attività 2)
Area: Blue Growth

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

AIM1833071 - attività 3)
Area: Cultural Heritage

04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni

Agricoltura, alimentazione e ambiente

Ingegneria elettrica, elettronica e informatica
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AIM1848940 - attività 1)
Area: Salute

05/D1 - Fisiologia

AIM1848940 - attività 2)
Area: Salute

06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica

AIM1848940 - attività 3)
Area: Salute

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia

Scienze Chimiche

AIM1808594 - attività 2)
Area: Energia

03/C2 - Chimica industriale

Scienze del farmaco

AIM1872330 - attività 1)
Area: Salute

03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari

Scienze politiche e sociali

AIM1883713 - attività 2)
Area: Smart, secure and inclusive communities

11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche

Scienze biomediche e biotecnologiche

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare e
concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione sono indicati, per ciascuna delle procedure di cui al presente avviso, la lingua straniera
di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché, ove richiesti, lo specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata, per ciascuno, la descrizione
delle attività previste dalla proposta ammessa a finanziamento, il periodo obbligatorio di lavoro, espresso in mesi, in uno o più Atenei/Enti
di ricerca al di fuori del territorio nazionale e la declaratoria del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale
30 ottobre 2015, n. 855.
19E02500

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi, per
vari Dipartimenti, nell’ambito dell’intervento Linea 2, AIM Attrazione e mobilità internazionale.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto tre selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A, della legge n. 240/2010, della durata di trentasei mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell’ambito dell’intervento Linea 2 (Attrazione dei ricercatori) di cui al D.D. 407 del
27 febbraio 2018 «AIM - Attrazione e mobilità internazionale», emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in attuazione
dell’Azione I.2 «Mobilità dei ricercatori» dell’Asse I del PON R&I 2014-2020 tenuto conto della procedura scritta di modifica del PON R&I 20142020 ai sensi degli articoli 30 e 96 del regolamento (UE) 1303/2013, avviata il 21 febbraio 2018.
Nel seguente prospetto vengono indicati il dipartimento, sede operativa delle attività di ricerca, il numero identificativo della proposta ammessa
a finanziamento dal M.I.U.R., col D.D. 3407 del 21 dicembre 2018, a seguito dell’avviso «AIM - Attrazione e mobilità internazionale», il numero
della linea di attività approvata e l’area di specializzazione SNSI, nonché il settore concorsuale bandito.
Dipartimento
(sede operativa dell’attività di ricerca)

Id. proposta - linea di attività e area SNSI

Settore concorsuale

Matematica e informatica

AIM1893589 - attività 2)
Area: Smart, secure and inclusive communities

01/B1 - Informatica

Scienze biologiche, geologiche e ambientali

AIM1833071 - attività 3)
Area: Cultural heritage

04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni

Scienze politiche e sociali

AIM1883713 - attività 2)
Area: Smart, secure and inclusive communities

11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare e
concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione sono indicati, per ciascuna delle procedure di cui al presente avviso, la lingua straniera
di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché, ove richiesti, lo specifico settore scientifico-disciplinare
(profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata, per ciascuno, la descrizione delle attività
previste dalla proposta ammessa a finanziamento e la declaratoria del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale
30 ottobre 2015, n. 855.
19E02501
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra,
per il Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse
Dini».

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria
agraria, forestale e dei biosistemi, per il Dipartimento di
scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente.

Con decreto rettorale n. 199 (prot. n. 32468) del 18 febbraio 2019
presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore ordinario, di cui all’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità
previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei professori
ordinari e associati, presso il Dipartimento e per i settori concorsuale e
scientifico-disciplinare sotto indicati:
Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini»: un posto;
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra;
settore scientifico-disciplinare: MAT/03 - Geometria.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/10
- Costruzioni rurali e territorio agroforestale, per le esigenze del Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: ore 12,00 del giorno 27 marzo 2019.
Il bando è pubblicato sul sito www.unifg.it al seguente indirizzo: https://www.unifg.it/bandi/professore-universitario-di-ruolo-diseconda-fascia-il-settore-scientifico-disciplinare-agr10-costruzionirurali-e-territorio-agroforestale

19E02547

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica e
informatica «Ulisse Dini».
Con decreto rettorale n. 200 (prot. n. 32483) del 18 febbraio 2019
presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art .24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento e per i settori concorsuale e scientificodisciplinare sotto indicati:
Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini»: un posto;
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra;
settore scientifico-disciplinare: MAT/03 - Geometria.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-concorso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
19E02548
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UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare.
L’Università Iuav di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica con valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato - posto n. 1.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: macrosettore 09/C - Ingegneria energetica, termomeccanica e nucleare, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e
ingegneria nucleare, settore scientifico-disciplinare di riferimento per il
profilo (s.s.d.) ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (contratto junior)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: individuazione in edifici monumentali di interventi preventivi di conservazione basati sul microclima interno ottenuto
con una climatizzazione architettonicamente integrata.
Tema della ricerca: la ricerca si svolgerà nell’ambito del progetto
Horizon «Preventive solutions for Sensitive Materials of Cultural
Heritage» (acronimo SensMat) che tratta di metodologie, tecnologie e
applicazioni a casi studio di interventi preventivi per la conservazione
di monumenti e manufatti che si basano sulla realizzazione di opportune condizioni del microclima e della qualità dell’aria all’interno
degli edifici. L’attività del ricercatore consisterà nella individuazione
di sistemi per il monitoraggio del microclima interno e della qualità
dell’aria adatti agli edifici monumentali, nella elaborazione dei dati
sperimentali ottenuti e relativi modelli del comportamento microclimatico degli edifici analizzati. Conseguentemente il ricercatore dovrà
studiare interventi di climatizzazione realizzati mediante sistemi che
siano integrati in edifici soggetti a tutela monumentale. Dovrà quindi
interfacciarsi con le problematiche architettoniche degli edifici e in
particolare con i vincoli di tutela. Pur svolgendosi prevalentemente
nell’ambito del settore disciplinare ING/IND-11, la ricerca presenta
quindi interdisciplinarietà con i settori ICAR/12 «Tecnologia dell’architettura» e ICAR/19 «Restauro».
Obiettivo principale della ricerca è la messa a punto e la sperimentazione di procedure di indagine e di gestione del microclima interno
negli edifici monumentali mediante interventi sui sistemi di monitoraggio e di climatizzazione ambientale. A supporto di tali obiettivi, la
ricerca si concentra sulla elaborazione di soluzioni progettuali che siano
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efficaci ai fini della conservazione preventiva dei beni monumentali e
contemporaneamente compatibili con le esigenze architettoniche e di
tutela. La loro validazione avverrà mediante applicazione a casi studio.
Il ricercatore richiesto deve quindi aver maturato una comprovata esperienza nelle problematiche relative al monitoraggio del clima interno e
alla sua gestione nonché una competenza di base relativa alle tematiche
interdisciplinari citate riguardanti gli S.S.D. ICAR/12 e ICAR/19.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza: inglese (livello buono).
Impegno didattico e di ricerca richiesto: l’impegno del ricercatore
nelle attività didattiche riguarderà la didattica frontale (fino ad un massimo di sessanta ore di didattica frontale per anno accademico) e la
didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il
tutorato e le attività di verifica.
L’impegno del ricercatore nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti quindi principalmente al SSD INGIND/11 - Fisica tecnica ambientale ma anche ai SSD ICAR/12 «Tecnologia dell’architettura» e ICAR/19 «Restauro».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dei contratti per la copertura del posto di ricercatore a tempo
determinato sopra descritto, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al rettore dell’Università Iuav di Venezia, Santa Croce, 191
- Tolentini - 30135 Venezia, e presentate con le modalità previste dal
bando entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». Le domande e relativi
allegati dovranno essere inviati, esclusivamente, valendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento
generale sulla protezione dei dati) saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura e dell’eventuale procedimento di stipulazione
del contratto.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, e con allegato il modulo scaricabile per la compilazione della domanda di partecipazione, è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile per
via telematica sul sito dell’ateneo, reperibile all’indirizzo: http://www.
iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando: RIC TD 01-2019.
Responsabile del procedimento di selezione con valutazione comparativa del presente bando è la responsabile del Servizio concorsi e
carriere del personale docente e ricercatore: Leda Falena.
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settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali;
settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e
metodi matematici;
un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva di chiamata è
disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link:
http://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-ericercatori/concorsi/professori-di-i-fascia-art-18-comma-4
Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
28 marzo 2019, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»,
via De Gasperi, 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore, via De Gasperi, 55 - IV piano
- 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del
28 marzo 2019.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 28 marzo
2019, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.unicampania.it attenendosi alle tassative indicazioni
previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081- 5667047/7059/7062/7063.
19E02581

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di psicologia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di psicologia (cod. 18PTA034).

19E02543

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di
matematica e fisica.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010, la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto
di professore di prima fascia:
Dipartimento di matematica e fisica

Le domande di ammissione al concorso devono essere completate
secondo le modalità previste dal bando 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».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è
disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca
all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E02550
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo determinato della durata di dodici
mesi e part-time al 70%, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’Albo Ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato al n. 63 in data
12 febbraio 2019 il decreto rettorale n. 124/2019 prot. n. 4019 - VII/1
dell’11 febbraio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di dodici mesi in regime
orario part-time al 70%, presso l’Università degli studi del Molise (cod.
4/2018) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.
19E02452

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/E1 Chimica agraria, genetica agraria e pedologia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 644 del 25 febbraio 2019,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019RUB01, per un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Allegato 1) - un posto Dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE;
settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia.
Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/07 - Genetica agraria.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
19E02546
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Settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale
Allegato 3) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
II testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia
19E02579

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente, per il Dipartimento di medicina
traslazionale.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto,
con decreto rettorale. Rep. n. 191/2019 del 15 febbraio 2019, una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera A, della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 06/
D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente e settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive per
il Dipartimento di medicina traslazionale.
Il termine per la presentazione delle istanze scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza
slitterà al primo giorno non festivo utile.
Il bando integrale, con allegato modello di domanda, è consultabile all’albo di Ateneo sito in via Duomo n. 6 - Vercelli e sul sito web
al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziendelavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatoritempo-determinato?field_procedura_value_selective=lettera+A&field_
dipartimento_tid_selective=All
L’indizione della suddetta procedura è altresì pubblicizzata sul
sito web del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi, ai recapiti: telefono 0161/261.535-587,
fax 0161/210718, e-mail: concorsi@uniupo.it
19E02502

Procedura di selezione per la chiamata di tre
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che, con decreto rettorale n. 583 del 19 febbraio 2019,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019PO181 per la
chiamata di tre professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di diritto privato e critica del
diritto - DPCD settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato
Settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato
Allegato 2) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per il Dipartimento di
medicina traslazionale.
Si comunica che con decreto rettorale Rep. n. 147/2019 del 6 febbraio 2019 sono approvati gli atti della procedura di chiamata ad un
posto di professore di seconda fascia, indetta ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4, della legge n. 240/2010 e del regolamento di Ateneo
emanato con decreto rettorale Rep. n. 1007/2018 del 3 agosto 2018,
per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna e settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna per il Dipartimento di
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medicina traslazionale, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 71 del 7 settembre 2018.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del Rettorato e pubblicato sul sito web di Ateneo: https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
professori-ii-fascia/201850
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.
19E02503

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura.
È indetta presso l’Ateneo la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Struttura

08/E2 - Restauro e
storia dell’architettura

ICAR/19
- Restauro

Dipartimento di ingegneria
civile, edile e architettura

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
19E02545

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria EP, a tempo indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze delle strutture tecniche e del patrimonio.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 15 febbraio 2019 è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo pretorio di Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a un posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze delle strutture tecniche e del patrimonio dell’Università degli
studi Roma Tre (codice identificativo concorso: AM1EP1T18), pubblicato mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 30 marzo 2018 e in forma integrale all’Albo
pretorio e sul sito web di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
19E02549
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UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma Sapienza emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visti i decreti ministeriali del 24 e 25 maggio 2011;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 313/18 del
5 giugno 2018;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di sanità pubblica
e malattie infettive del 22 giugno 2018;
Visto il bando prot. n. 1788 del 19 ottobre 2018 per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia
«A», con regime di impegno a tempo pieno, Responsabile scientifico
prof. Paolo Villari per il settore scientifico-disciplinare MED/45 - pubblicato il 30 novembre 2018 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95;
Visto il vigente regolamento per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Visto l’art. 2, comma 2.1 per le posizioni finanziate con Fondi
dell’Università;
Considerato che i docenti proposti hanno titolo a far parte della
commissione giudicatrice, appartenendo al settore scientifico-disciplinare e al settore concorsuale 06/M1 oggetto della posizione cui
sí riferisce il bando e risultando in possesso dei requisiti di qualificazione, in termini di valori di soglia, per partecipare alle procedure
dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 dela legge
n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento del 5 febbraio 2019;
Dispone:

Art. 1.
Che la Commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di tipologia A - settore
scientifico-disciplinare MED/45 per il bando di cui in premessa, è cosi
composta:
componenti effettivi:
Rosaria Alvaro, professore ordinario, Università di Roma
«Tor Vergata»;
Giuseppe La Torre, professore associato, Università di Roma
«Sapienza»;
Maria Lucia Specchia, ricercatore, Università Cattolica del
Sacro Cuore.
componenti supplenti:
Maria Pavia, professore ordinario, Università di Catanzaro
«Magna Grecia»;
Matteo Vitali, professore associato, Università di Roma
«Sapienza»;
Antonio De Belvis, ricercatore, Università Cattolica del Sacro
Cuore.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito
dell’Ateneo e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni
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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.
La presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del
Dipartimento, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito web
del dell’Ateneo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 20

supplenti:
Antonio Domenico Procopio - PO MED/04 Università politecnica delle Marche;
Giorgio Santoni - PO MED/04 Università di Camerino;
Matilde Todaro - PA MED/04 Università di Palermo.
Roma, 20 febbraio 2019
Il direttore: SANTONI

Roma, 11 febbraio 2019
19E02493

Il direttore: VILLARI
19E02451

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 06/A2.

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/D1.

DEL

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2000 e 9 gennaio 2001 concernenti la rideterminazione, l’aggiornamento dei settori scientificodisciplinari e definizione delle relative declaratorie, nonché le modificazioni delle corrispondenze ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale
23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dall’attribuzione di
risorse da parte della Giunta della facoltà di farmacia e medicina del
14 giugno 2018 derivanti dall’assegnazione di cui alla delibera del CdA
n. 213/2018 del 5 giugno 2018;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina molecolare del 15 giugno 2018;
Visto il bando per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia «A», tempo pieno codice bando MYCN/2018 - settore
scientifico-disciplinare MED/04, settore concorsuale 06/A2, pubblicato
in data 15 gennaio 2019 nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 4/2019;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina molecolare del 18 febbraio 2019 con la quale è stata designata la commissione giudicatrice per la procedura valutativa in oggetto;

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO

Visti:
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia “A”, emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo;
la delibera del Consiglio di amministrazione delibera n. 213/18 del
5 giugno 2018;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 dicembre 2018 con
la quale sono stati deliberati l’attivazione ed i criteri per la procedura;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale del
1° febbraio 2019;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco del 4 marzo 2019 di approvazione della commissione
esaminatrice;
Dispone:

Decreta:
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di Ricercatore con contratto di lavoro a tempo
determinato, tipologia «A» - con regime di impegno a tempo pieno,
settore scientifico-disciplinare MED/04 - settore concorsuale 06/A2 bando del 15 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4, codice bando MYCN/2018,
sia così composta:
membri effettivi:
Isabella Screpanti - PO MED/04 Sapienza Università di
Roma;
Alessandro Sgambato - PO MED/04 Università cattolica di
Roma;
Adriano Angelucci - PA MED/04 Università degli studi
dell’Aquila;

Art. 1.
La Commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipo A, settore concorsuale 03/D1, settore scientificodisciplinare CHIM/08- Chimica farmaceutica sia così composta:
Membri effettivi
prof. Stefano Alcaro, prof. ordinario (Università degli studi di
Catanzaro);
prof. Elias Maccioni, prof. associato (Università degli studi di
Cagliari);
prof.ssa Daniela Secci, membro interno, prof. associato (Università La Sapienza Roma);
Membri supplenti
prof.ssa Patrizia Diana, prof. ordinario (Università degli studi di
Palermo);
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prof. Francesco Ortuso, prof. associato (Università degli studi di
Catanzaro);
prof.ssa Simona Distinto, prof. associato (Università degli studi
di Cagliari).
Roma, 5 marzo 2019

4a Serie speciale - n. 20

Fabio Franciolini - professore di prima fascia presso l’Università
degli studi di Perugia;
Filippo Tempia - professore di prima fascia - Università degli
studi di Torino;
Daniela Puzzo - professoressa di seconda fascia presso l’Università degli studi di Catania (supplente).

Il direttore: BOTTA

Sassari, 22 febbraio 2019
Il rettore: CARPINELLI

19E02705
19E02570

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 05/D1 - Fisiologia.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale e definito, settore
concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea.
IL RETTORE

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 4158 del 4 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 18 dicembre 2018, con il quale
è stata bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dell’ art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze biomediche dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 05 «Scienze
biologiche», macro-settore 05/D «Fisiologia», settore concorsuale 05/
D1 «Fisiologia», settore scientifico-disciplinare BIO/09 «Fisiologia»;
Vista la comunicazione del consiglio di Dipartimento di scienze
biomediche dell’Università degli studi di Sassari, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice
e del componente supplente, effettuato nella seduta del Senato accademico del 19 febbraio 2019;
Considerato necessario procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 4157 del 4 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 18 dicembre 2018, con il quale
è stata bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo definito, ai sensi dell’ art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 12 «Scienze
giuridiche», macro-settore 12/E «Diritto internazionale, dell’Unione
europea, comparato, dell’economia, dei mercati e della navigazione»,
settore concorsuale 12/E4 «Diritto dell’Unione europea», settore scientifico-disciplinare IUS/14 «Diritto dell’Unione europea»;
Vista la comunicazione del consiglio di Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari del 6 febbraio 2019, con cui
è stato trasmesso il nominativo del componente designato e l’elenco dei
docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice
e del componente supplente, effettuato nella seduta del Senato accademico del 19 febbraio 2019;
Considerato necessario procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:

Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di durata triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di scienze biomediche dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 05 «Scienze biologiche», macro-settore 05/D «Fisiologia», settore concorsuale 05/D1 «Fisiologia», settore scientifico-disciplinare BIO/09 «Fisiologia», bandita con D.R. n. 4158 del 4 dicembre
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del
18 dicembre 2018 è così costituita:
Claudio Grassi - professore di prima fascia presso l’Università
cattolica del Sacro Cuore;

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di durata triennale, con regime a tempo definito, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari, per
l’Area 12 «Scienze giuridiche», macro-settore 12/E «Diritto internazionale, dell’unione europea, comparato, dell’economia, dei mercati e della
navigazione», Settore concorsuale 12/E4 «Diritto dell’Unione europea»,
settore scientifico-disciplinare IUS/14 «Diritto dell’Unione europea»,
bandita con D.R. n. 4157 del 4 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 18 dicembre 2018 è così costituita:
Carlo Curti Gialdino - professore di prima fascia presso l’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
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Contaldi Gianluca - professore di prima fascia presso l’Università degli studi di Macerata;
Amalfitano Chiara - professoressa di seconda fascia presso
l’Università degli studi di Milano;
Simone Marinai - professore di seconda fascia presso l’Università degli studi di Pisa (supplente).
Sassari, 22 febbraio 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E02571

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
12/C1 - Diritto costituzionale, per il Dipartimento di
giurisprudenza.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha indetto una
procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di giurisprudenza di
ateneo, per l’Area 12 «Scienze giuridiche» per il macro-settore 12/C
- Diritto costituzionale ed ecclesiastico, per il settore concorsuale 12/
C1 - Diritto costituzionale e per il settore scientifico-disciplinare IUS/09
- Istituzioni di diritto pubblico ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b,
della legge del 30 dicembre 2010, n. 240.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio concorsi, piazza Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di selezione n. 742, prot. n. 19368,
del 22 febbraio 2019 è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatoriscadenza;
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso.
Per informazioni contattare l’Ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e-mail a.manzoni@uniss.it
19E02572

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha indetto con
decreto rettorale n. 736, prot. n. 19305 del 22 febbraio 2019, una procedura di selezione per il reclutamento di un professore universitario
di prima fascia, per le esigenze del Dipartimento di Scienze biomediche
di Ateneo, per l’Area 05 «Scienze biologiche» per il macro-settore 05/E
- Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche, per il settore
concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
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e per il settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica, ai sensi dall’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio concorsi, Piazza Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in
Piazza Università n. 21, 07100 – Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it.
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatoriscadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’Ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it
19E02574

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedure di selezione per la chiamata di sei professori
di seconda fascia, per il Centro agricoltura, alimenti,
ambiente.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di
ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22,
legge n. 240/2010» emanato con decreto rettorale n. 8 del 10 gennaio
2018, sono indette procedure selettive per il reclutamento di sei professori universitari di ruolo di seconda fascia presso il Centro agricoltura,
alimenti, ambiente per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:

D.R

SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICODISCIPLINARE

N.
POSTI

D.R n. 84
del 21.02.2019

05/A2 - Fisiologia
vegetale

BIO/04 - Fisiologia vegetale

1

D.R n. 85
del 21.02.2019

07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari

AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari

1

D.R n. 86
del 21.02.2019

03/A1 - Chimica
analitica

CHIM/01 - Chimica analitica

1

D.R n. 87
del 21.02.2019

03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari

CHIM/10 Chimica degli
alimenti

1

D.R n. 88
del 21.02.2019

07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia

AGR/07 Genetica agraria

1

D.R n. 89
del 21.02.2019

07/D1 - Patologia
vegetale e entomologia

AGR/12 - Patologia vegetale

1

— 102 —

12-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione
della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn. it
19E02580

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F1 Malattie odontostomatologiche, per la facoltà di medicina
e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 5911 del 14 febbraio 2019, una 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,
come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche
(in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/F1 - Oral diseases
and dentistry);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie
odontostomatologiche (in lingua inglese: profile: Academic Discipline
MED/28 - Oral diseases and dentistry) - un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
http://www.unisr.it oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://
pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione 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 posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
19E02497
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare, per la facoltà di medicina e
chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 5910 del 14 febbraio 2019, una
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito
specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 06/E - Clinica chirurgica specialistica (in lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/E - Surgical
specialities);
settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/E1 - Heart,
thoracic and vascular surgery);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/22 - Chirurgia
vascolare (in lingua inglese: profile: Academic Discipline: MED/22 Vascular surgery) - un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
http://www.unisr.it oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://
pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione 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 posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
19E02498

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 5909 del 14 febbraio 2019, due procedure selettive per la copertura di due posti di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 05/E-Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche (in lingua inglese: Group of Academic Recruitment
Fields: 05/E -Experimental and clinical biochemistry and molecular
biology);
settore concorsuale: 05/E1-Biochimica generale (in lingua
inglese: Academic Recruitment Field 05/E1-General biochemistry);
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/10 -Biochimica
(in lingua inglese: profile: Academic Discipline BIO/10 -Biochemistry)
- un posto;
macrosettore: 06/D - Clinica medica specialistica (in lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/D - Medical
specialities);
settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio (in lingua inglese: Academic
Recruitment Field 06/D1 - Cardiovascular and respiratory diseases);
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profilo: settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare (in lingua inglese: profile: Academic
Discipline MED/11 - Cardiovascular diseases) - un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure,
possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università: http://www.
unisr.it oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
19E02499

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso pubblico per la copertura con contratto di formazione lavoro della durata di ventiquattro mesi, di due posti
con profilo di area amministrativa/contabile, categoria D,
a tempo pieno e determinato.
È indetta una procedura selettiva (codice 67) per l’assunzione
con contratto di formazione lavoro a tempo pieno e determinato con
profilo di area amministrativa/contabile in categoria D, posizione economica D1 per la durata di ventiquattro mesi, di due unità lavorative
con laurea in scienze economiche (C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018).
Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale della Città metropolitana di Firenze:
www.cittametropolitana.fi.it, area «Concorsi».
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e nelle
modalità previste, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E02527

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

oppure
aver svolto il ruolo di dirigente (con responsabilità diretta di
gestione delle risorse e responsabilità sui risultati finali) per almeno:
due anni completi (ventiquattro mesi) in enti pubblici, aziende,
imprese e altre - organizzazioni pubbliche;
cinque anni completi (sessanta mesi) in enti privati, aziende,
imprese e altre organizzazioni private.
Termine per la presentazione delle domande: 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 un sabato o un giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo
utile), entro le ore 12,00 del suddetto termine per la consegna diretta. Le
domande devono essere indirizzate alla Città Metropolitana di Torino
- Direzione risorse umane 2, corso Inghilterra, 7 - 10138 - Torino o trasmesse via PEC da una casella di posta elettronica certificata personale
all’indirizzo risorseumane@cert.cittametropolitana.torino.it
L’avviso integrale del bando e il relativo modulo di domanda sono
pubblicati all’albo pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul
sito istituzionale dell’ente: www.cittametropolitana.torino.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La responsabile del procedimento relativo alla procedura selettiva
è la dott.ssa Daniela Gagino - Dirigente della direzione risorse umane 2.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Torino - Direzione risorse umane 2: tel. 011/861-6795 oppure
011/861-6527.
19E02513

Procedura di selezione per la copertura a tempo determinato
e pieno di un posto di dirigente con professionalità tecnica
in ambito ambientale.
È indetta una procedura selettiva pubblica per l’assunzione a
tempo determinato e pieno di un dirigente con professionalità tecnica in
ambito ambientale - Procedura selettiva n. 1/2019:
possesso del diploma di laurea (DL) conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509 o laurea specialistica (LS) di cui all’ordinamento previsto
dal decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea magistrale (LM) di cui
all’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 270/2004 in discipline di ambito tecnico o scientifico;
almeno cinque anni di servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 in
posizioni funzionali di categoria D del comparto EE.LL. (ora «Funzioni
locali») con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità o analoga posizione di altro comparto, equivalente per contenuto
professionale,

COMUNE DI ARTENA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time ventiquattro ore settimanali di
due posti di agente di polizia locale, categoria C.
Il responsabile del Servizio 1 rende noto che è indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti di agente
di Polizia locale a tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore settimanali - categoria giuridica C del vigente CCNL comparto funzioni
locali, da impiegare presso il comando di polizia locale.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari sono disponibili sul sito internet dell’ente (www.comune.
artena.rm.it) sezione «Bandi di concorso».
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E02525
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COMUNE DI BAULADU
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1.
È indetta una selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, tramite passaggio diretto, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, e ss.mm.ii., di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1. Si richiede il possesso del nulla - osta
rilasciato dall’ente di appartenenza, incondizionato al trasferimento. Scadenza: 31 marzo 2019 (trenta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio).
Informazioni, copia del bando e modulo domanda sul sito internet www.
comune.bauladu.or.it per informazioni telefonare allo 0783-51677, int. 8
o scrivere all’indirizzo e-mail amministrativo@comune.bauladu.or.it
19E02518

COMUNE DI BERGAMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo sistemi informativi, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area funzionale
informatica.
È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo sistemi informativi, categoria di
inquadramento D, posizione economica 1, area funzionale informatica,
a tempo pieno ed indeterminato. I compiti, le mansioni e le funzioni
relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento all’allegato A) del C.C.N.L.
31 marzo 1999 - Sistema di classificazione del personale del comparto
regioni autonomie locali, come confermato dall’art. 12, titolo III «Ordinamento professionale», C.C.N.L. 21 maggio 2018.
La scadenza di detto bando è: ore 12,00 del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al
concorso è l’iscrizione on-line secondo le modalità indicate nel bando.
Il predetto testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo
all’indirizzo: www.comune.bergamo.it
19E02459

COMUNE DI BERNEZZO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico direttivo, categoria D1,
presso l’area tecnica dei comuni di Bernezzo e Vignolo, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore tecnico direttivo,
categoria giuridica D1, presso l’area tecnica dei comuni di Bernezzo e
Vignolo.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.bernezzo.
cn.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso»
e all’Albo pretorio on-line dell’Ente.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del
Comune di Bernezzo all’indirizzo www.comune.bernezzo.cn.it sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
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Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Demonte www.comune.
bernezzo.cn.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
19E02470

COMUNE DI BOZZOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di farmacista, categoria D1, a tempo pieno trentasei
ore settimanali ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di farmacista, categoria giuridica D1, con rapporto di lavoro a
tempo pieno, trentasei ore settimanali, a tempo indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a partire dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
ufficiale (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 4).
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di Bozzolo all’indirizzo www.comune.bozzolo.mn.it - all’albo
pretorio on line e nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione «Concorsi».
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio segreteria
tel. 0376/910826 dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
19E02477

COMUNE DI BREMBIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di tecnico geometra, categoria C, a tempo parziale trentatré ore settimanali ed indeterminato, da assegnare all’area gestione del territorio.
È indetto un bando di concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto a tempo parziale trentatré ore settimanali ed indeterminato, profilo professionale tecnico geometra, categoria C, posizione economica 1, da assegnare all’area gestione del territorio.
Scadenza bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.brembio.lo.it - «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Brembio, piazza Matteotti n. 1 - 26822 Brembio (LO);
tel. 0377/989020; e-mail: protocollo@comune.brembio.lo.it
19E02522

COMUNE DI CANELLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo - categoria C.1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza presentazione domande: 12 aprile 2019.
Il bando è visionabile all’albo pretorio on-line del comune, www.
comune.canelli.at.it
19E02654
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COMUNE DI CARMIANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C1, a tempo pieno e part-time al
75%, presso il settore VII polizia locale.
È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 per l’assunzione a tempo pieno
ed in part-time al 75% di una unità di categoria C1, per la copertura di
un posto nel profilo professionale di agente di polizia locale presso il
settore VII polizia locale.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Esami e concorsi».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet www.
comune.carmiano.le.it
19E02468

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1, a tempo pieno e part-time
al 75%, presso il settore affari generali.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico ambientale, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica e LL.PP.
Si rende noto che è indetto presso questo comune la seguente
procedura concorsuale: concorso pubblico, per titoli e esami, per la
copertura a tempo parziale, di diciotto ore settimanali ed indeterminato
di un posto di istruttore direttivo tecnico ambientale, categoria D, del
C.C.N.L. del comparto funzioni locali, da assegnare all’area tecnica e
LL.PP. presso il Comune di Casagiove.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno
festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale dei bandi e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casagiove http://www.comune.
casagiove.ce.it/ all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparenza - sezione concorsi - concorsi in fase di espletamento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Casagiove, sito in via Iovara negli orari d’ufficio, o ai
seguenti recapiti telefonici: 0823252212 - 0823252261.
19E02457

È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assunzione a tempo
pieno ed in part-time al 75% di una unità di categoria C1, per la copertura di un posto nel profilo professionale di istruttore amministrativo
presso il settore affari generali.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet www.
comune.carmiano.le.it
19E02480

COMUNE DI CASAGIOVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, da assegnare all’area servizi alla persona.
Si rende noto che è indetto presso questo comune la seguente procedure concorsuale: concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo parziale di diciotto ore settimanali ed indeterminato di due
posti di assistente sociale, categoria D del C.C.N.L. del comparto funzioni locali da assegnare all’area servizi alla persona presso il Comune
di Casagiove.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno
festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale dei bandi e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casagiove http://www.comune.
casagiove.ce.it/ all’albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione trasparenza - sezione concorsi- concorsi in fase di espletamento».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Casagiove, sito in via Iovara negli orari d’ufficio, o ai
seguenti recapiti telefonici: 0823252212 - 0823252261.
19E02456

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, di cui all’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato, settore bilancio e contabilità,
servizio entrate e tributi.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
1° aprile 2019 secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.
castelgoffredo.mn.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220 - 231.
19E02613

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore vigilanza, agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto il bando di mobilità volontaria esterna, art. 30, comma 1,
decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore vigilanza - agente di Polizia locale - categoria
giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
1° aprile 2019 secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.
castelgoffredo.mn.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220-231.
19E02614
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COMUNE DI CATTOLICA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, presso l’ufficio attività economiche - SUAP.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
di un dipendente con qualifica di istruttore direttivo e inquadramento
nella qualifica categoria D.
Scadenza domanda: 30 marzo 2019.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari; dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e-mail buschinianna@
cattolica.net
19E02553

COMUNE DI CERVIA
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per l’assunzione di istruttori di
vigilanza, categoria C, a tempo determinato per esigenze
stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di istruttori di
vigilanza, categoria C, a tempo determinato per esigenze stagionali e
per altre esigenze temporanee ed eccezionali - posizione economica C1.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’Ente www.
comunecervia.it nella sezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979325.
19E02526

COMUNE DI CORTONA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di informatico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un posto di profilo professionale specialista informatico o equivalenti ai sensi di legge,
categoria D del comparto funzioni locali.
Requisiti per l’ammissione: essere in servizio presso una delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
inquadramento nella stessa, categoria contrattuale del posto da ricoprire,
da almeno due anni, e ogni altro previsto dall’art. 1 dell’avviso che
disciplina la procedura.
L’avviso è reperibile nel sito del comune, ovvero: http://www.
comune.cortona.ar.it
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La scadenza entro la quale dovranno essere inviate le domande
dell’ente è il giorno mercoledì 10 aprile 2019. Le istanze presentate
oltre tale termine non potranno essere valutate.
Per informazioni: e-mail c.calussi@comune.cortona.ar.it
19E02528

COMUNE DI FABRIANO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
funzionario tecnico, categoria D, presso il settore assetto e
tutela del territorio.
Il Comune di Fabriano rende noto che è indetto avviso pubblico di
mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto di funzionario tecnico - architetto / ingegnere, categoria di accesso D del vigente CCNL, da destinare
al settore assetto e tutela del territorio.
L’avviso integrale, contenente i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione nonché il relativo modulo di domanda, è reperibile sul sito internet del comune: www.comune.fabriano.gov.it sezione
«Gare e Concorsi» sottosezione «Concorsi».
Termine di scadenza presentazione domande: 5 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico:
tel. 0732/709385.
19E02469

COMUNE DI FERMO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
collaboratore professionale, autista scuolabus, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno, per il settore lavori
pubblici, urbanistica, ambiente, protezione civile e contratti e appalti.
È indetta una selezione pubblica di mobilità volontaria esterna per
la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di collaboratore
professionale - autista scuolabus - cat. giuridica B3, per il settore Lavori
pubblici, urbanistica, ambiente, protezione civile e contratti e appalti,
mediante passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, 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 (tel. 0734/284213-261-262).
19E02524

COMUNE DI FERRANDINA
Concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato
e pieno, di un posto di agente di polizia municipale, categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di agente di polizia municipale, categoria C.
Scadenza presentazione della domanda: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e la
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ferrandina all’indirizzo
http://www.comune.ferrandina.mt.it nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
19E02475
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COMUNE DI LAS PLASSAS
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all’area
amministrativa-contabile.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per assunzione di un
istruttore amministrativo, categoria C, posizione giuridica C1 a tempo
pieno ed indeterminato.

Con determina n. 33 del 13 febbraio 2019 il Comune di Las Plassas ha indetto la procedura di mobilità per la copertura dei posti della
dotazione organica indicati in oggetto mediante passaggio diretto di
personale appartenente alla medesima categoria in servizio presso altra
amministrazione (art. 30, decreto legislativo n. 165/2001).
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso in
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale ed il fac-simile della domanda potranno essere
reperiti al seguente indirizzo: www.comune.lasplassas.vs.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Comune di Las Plassas - mail: comunedilasplassas@libero.it
- tel: 070-9364006

Titolo di studio: possesso del diploma di scuola secondaria di
secondo grado che consente l’accesso all’università.

19E02476

COMUNE DI GAVARDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

Per il contenuto e le modalità di svolgimento delle prove si rinvia
al bando di concorso.
Calendario delle prove: il calendario ed il luogo di svolgimento del
concorso verranno resi noti il 1° aprile 2019 mediante avviso pubblicato
all’indirizzo: http://www.comune.gavardo.bs.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/Concorsi-attivi/concorso pubblico Istruttore Amministrativo.
Scadenza: entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni: tel. 0365 377423 oppure segreteria@comune.
gavardo.bs.it
19E02551

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato part-time diciotto ore.
Il Comune di Lama dei Peligni, rende noto che è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, per la copertura a tempo part-time, diciotto ore, indeterminato per
l’anno 2019.
Il profilo richiesto è di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, per le esigenze del settore amministrativo.
L’avviso integrale, con indicazione puntuale dei profili messi
a concorso viene pubblicato per esteso all’albo pretorio on-line del
Comune di Lama dei Peligni: www.comunelamadeipeligni.it ove è
reperibile anche la relativa modulistica.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Lama dei Peligni, secondo le modalità indicate nel bando, entro le
ore 12,00 del 4 aprile 2019.
19E02611

COMUNE DI MOLITERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato, parttime diciotto ore settimanali, categoria C, posizione economica C1, da
destinare all’area affari generali, servizio demografico.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Termine di presentazione domande: 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 allegata domanda, è disponibile
presso il Comune di Moliterno, piazza Vittorio Veneto n. 1, 85047 Moliterno (Potenza), tel. 0975/668507, fax 0975/668537 e sul sito internet
del comune www.comune.moliterno.pz.it
19E02479

COMUNE DI MONOPOLI
Selezione pubblica per la copertura di sei posti di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno e determinato
per la durata di mesi cinque.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione di sei agenti di polizia locale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per la
durata di mesi cinque, categoria C del vigente C.C.N.L. del comparto
Funzioni locali.
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di concorso in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso, secondo le
modalità previste dal bando di concorso.
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Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
www.comune.monopoli.ba.it

COMUNE DI NERETO

Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Michele Cassano presso Segreteria comando 080.4140533
oppure Ufficio del personale al numero 080.4140206.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario tecnico, categoria D1, a tempo pieno e determinato.

19E02535

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Conferimento, per curriculum e colloquio, dell’incarico di
dirigente area amministrativa, con funzioni di vice segretario, ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, a tempo pieno e determinato.
È indetta selezione pubblica a mezzo procedura comparativa curricolare dei candidati per l’affidamento di incarico di dirigente area
amministrativa ai sensi dell’art. 110 comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000 ed avrà durata triennale eventualmente rinnovabile con
scadenza coincidente con il mandato amministrativo del Sindaco che ha
conferito l’incarico stesso.

È indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo pieno
e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, per la figura di funzionario tecnico - categoria
D1. La selezione avverrà mediante comparazione dei curriculum soggettivi inerenti i titoli prodotti e le esperienze professionali attinenti al
contenuto dell’incarico da assegnare ed eventuale colloquio.
Scadenza termine presentazione domande: ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale secondo le indicazioni previste dall’avviso di selezione.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente. Non sarà effettuata alcuna
comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web www.
comune.nereto.te.it - sezione Amministrazione trasparente.
19E02471

COMUNE DI NOVATE MILANESE

Scadenza di presentazione della domanda entro il 1° aprile 2019.
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione alla selezione nonché il relativo modulo
di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Monte
Argentario (GR): http://www.comunemonteargentario.gov.it
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri telefonici:
0564/811967 - 811976 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: personale@
comune.monteargentario.gr.it
19E02521

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico informatico, categoria C/C1,
a tempo indeterminato e parziale al 50%, con riserva
a favore dei volontari delle Forze armate, di cui agli
artt. n. 1014, comma 1, lettera a) e n. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni.
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico informatico, categoria C/C1 a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50 %, con riserva a favore dei volontari
delle forze armate, di cui agli artt. n. 1014, comma 1, lettera a) e n. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e ss.mm.ii.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore di perito informatico o perito in informatica e telecomunicazioni
o perito industriale in informatica o perito elettronico ed equipollenti
ovvero come indicato nel bando di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B.3, presso
l’area servizi generali e alla persona, servizio sportello al
cittadino, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B.3, presso l’area servizi generali e alla persona, servizio sportello al cittadino, riservato agli
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché alle altre categorie di riservatari ad
esso collegate e/o equiparate, a norma di legge.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, e lo schema di domanda sono
disponibili presso lo sportello al cittadino del Comune di Novate Milanese e sul sito internet istituzionale: www.comune.novate-milanese.
mi.it - sezione Concorsi.
Numeri di contatto: 02/35473328 - 215.
Il diario delle prove sarà reso noto mediante apposito avviso
pubblicato sul sito istituzionale www.comune.novate-milanese.mi.it sezione concorsi dal giorno della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E02462

Il termine di presentazione delle domande è il giorno 12 aprile
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
19E02529

COMUNE DI OPPIDO LUCANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico-geometra, categoria C, a tempo indeterminato e part-time 50% diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e part-time (al 50% - diciotto ore
settimanali) di istruttore tecnico-geometra, categoria C, posizione economica C1.
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I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del Comune di Oppido Lucano: www.
comuneoppidolucano.gov.it, nella «Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on line dell’ente.
È prevista una prova preselettiva qualora il numero delle domande
di partecipazione risultasse superiore alle venti unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del
Comune di Oppido Lucano: www.comuneoppidolucano.gov.it, nella
«Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e all’albo
pretorio on line dell’Ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
19E02523

4a Serie speciale - n. 20

Periodo di pubblicazione del bando: dall’11 marzo 2019
all’11 aprile 2019.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione: 11 aprile 2019, ore 12,30.
I requisiti richiesti e le modalità di accesso alla selezione sono
indicati nell’avviso integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente:
www.comune.polinago.mo.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso - Concorsi e bandi e sull’ albo pretorio e avvisi - Albo
pretorio comunale - Bando di concorso.
Ogni comunicazione riferita alla selezione sarà pubblicata sul sito
internet istituzionale dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali telefonando ai numeri 0536 47000, int. 14, oppure scrivendo all’indirizzo
e-mail: affarigenerali.servizisociali@comune.polinago.mo.it
19E02515

COMUNE DI PIANELLA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, un posto di istruttore
tecnico, categoria C, un posto di istruttore di vigilanza
(Agente P.M.) categoria C e di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D, tutti a tempo
pieno ed indeterminato.
Il responsabile dell’area affari generali rende noto che con propria
determinazione n. 25 del 26 febbraio 2019 sono stati riaperti i termini
dell’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo categoria C, un posto di istruttore tecnico
categoria C, un posto di istruttore di vigilanza (Agente P.M.) categoria
C, un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile categoria D tutti a tempo pieno ed indeterminato mediante l’istituto della mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato esclusivamente sull’albo
online ed andato deserto.
Requisiti di ammissione: alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti di ruolo, a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e, relativamente al posto
di istruttore amministrativo categoria C, e istruttore di vigilanza (Agente
P.M.) categoria C, soggette al regime di limitazione delle assunzioni ai
sensi di legge (regime vincolistico).
Scadenza domanda: 2 aprile 2019, ore 13,00.
Il bando di mobilità e lo schema di domanda di partecipazione
sono disponibili: all’albo pretorio on line dell’ente, sulla home page del
sito web dell’ente www.comune.pianella.pe.it e nell’apposita sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del
Comune di Pianella (PE) tel. 085/9730232 nei seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

COMUNE DI PORTOGRUARO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo/funzionario amministrativo
contabile, categoria D.1, a tempo pieno ed indeterminato,
da assegnare all’ufficio tributi.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo/funzionario amministrativo contabile,
categoria D.1, da assegnare all’ufficio tributi, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,30 del
giorno 29 marzo 2019.
Per informazioni è possibile contattare il Comune di Portogruaro,
ufficio personale, sig.ra Nirva Banzato, tel. 0421/277270, oppure
e-mail: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Il bando integrale è pubblicato nel sito www.comune.portogruaro.
ve.it → sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso.
19E02615

COMUNE DI PORTO TOLLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente polizia locale, categoria C1, presso il Corpo di
polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C1, da assegnare al Corpo di
Polizia Locale.

19E02514

COMUNE DI POLINAGO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio qualificato addetto al servizio
manutenzione patrimonio, elettricista, servizi cimiteriali/
necroforo, categoria B, da assegnare al servizio tecnico.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operaio qualificato, addetto al servizio manutenzione patrimonio, elettricista, servizi
cimiteriali/necroforo, categoria B, profilo giuridico di accesso B1, da
assegnare al servizio tecnico.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Porto Tolle, secondo le modalità indicate nel
bando, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul
sito internet del Comune di Porto Tolle all’indirizzo www.comune.
portotolle.ro.it alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso».
19E02472
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COMUNE DI QUINTO VICENTINO

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale ventisette ore settimanali,
da assegnare all’area finanziaria, servizi alla persona.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al settore affari generali.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale, ventisette ore settimanali, di un istruttore amministrativo contabile, categoria C, da assegnare all’area finanziaria, servizi alla persona, del vigente contratto collettivo nazionale del
comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune: www.comune.quintovicentino.vi.it Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso e nell’home page
del sito del Comune di Quinto Vicentino.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,30
del 12 aprile 2019.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Quinto Vicentino, piazza
IV Novembre n. 2 - 36050 Quinto Vicentino (VI), tel. 0444584215
- 0444584223.
19E02460

È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore affari generali.
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo pieno indeterminato da almeno un anno, presso enti appartenenti al comparto Regioni-Autonomie locali, soggetti al pareggio di
bilancio ed allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni di questo ente (art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 ed art. 76, comma 7,
decreto-legge n. 112/2008).
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.sanmichelesal.br.it - sezione «Bandi di
concorso».
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio personale
- Tel. 0831/966026.
19E02474

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista in attività tecniche, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di specialista in attività tecniche, categoria D, con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi
allegati direttamente dal sito dell’ente all’indirizzo http://www.comune.
rignano-sullarno.fi.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Rignano sull’Arno, ufficio del personale: tel. 055/8347842; e-mail: a.masi@comune.rignanosullarno.fi.it
19E02467

COMUNE DI SERRARA FONTANA
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di agente
di polizia locale categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%, area vigilanza.
È indetta una procedura di mobilità volontaria tra enti, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due
posti per agenti di polizia locale area vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale al 50%.
Settore di assegnazione: settore di vigilanza - Servizio polizia
municipale.
Termini e modalità della domanda: entro, e non oltre, trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Bando integrale disponibile su: www.comune.serrara-fontana.na.it
Il responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto
è il responsabile del IV settore - Area vigilanza e custodia - Gallo Vito
(tel. 0819048834 - fax 081999626).
19E02516

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo indeterminato, responsabile della U.O. gestione
entrate con le competenze di funzionario responsabile dei
tributi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo (categoria
D1) responsabile della U.O. gestione entrate con le competenze di funzionario responsabile dei tributi.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’U.O. gestione del personale del Comune di Rosignano
Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
19E02552

COMUNE DI SINISCOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto, da questo ente, concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo contabile (categoria C), da assegnare all’ufficio tributi.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Le domande di ammissione al concorso dovranno
essere prodotte con le modalità descritte all’art. 2 del bando.
Qualora la scadenza coincida con il giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda sono disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale www.comune.siniscola.nu.it alla sezione - «Concorsi avvisi e
comunicati».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Siniscola (NU),
servizio tributi, turismo, cultura e P.I. tel. 0784 870833/835 da lunedì
a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 pec: protocollo@pec.comune.
siniscola.nu.it
19E02473

COMUNE DI SPOLETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di avvocato, categoria D, a tempo indeterminato, da assegnare all’ufficio legale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un lavoratore con qualifica di avvocato, categoria D da
assegnare all’ufficio legale;
È richiesta la laurea specialistica o laurea magistrale o laurea
vecchio ordinamento in giurisprudenza, con punteggio non inferiore
a 108/110, l’abilitazione alla professione di avvocato, e l’iscrizione da
almeno tre anni presso l’albo degli avvocati; la specifica dei requisiti
richiesti per la partecipazione e le modalità di partecipazione sono
dettagliatamente indicati nell’avviso integrale reperibile all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Spoleto all’indirizzo www.comune.spoleto.pg.it - (Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso). Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo dell’archivio entro il trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - concorsi con le modalità precisate nell’avviso integrale.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio organizzazione
risorse umane 0743 218034 - ufficio.personale@comune.spoleto.pg.it
19E02584

COMUNE DI TORREMAGGIORE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di otto posti per
varie categorie e profili professionali, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna, per
la copertura a tempo indeterminato e pieno, nell’anno 2019:

4a Serie speciale - n. 20

COMUNE DI VARANO BORGHI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato/autista scuolabus, categoria
B3, a tempo indeterminato e parziale ventisette ore settimanali, da assegnare al settore tecnico manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato/autista scuolabus, categoria B3, da assegnare al settore tecnico manutentivo, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo parziale ventisette ore settimanali.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Varano Borghi all’indirizzo:
www.comune.varano-borghi.va.it , nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso e all’albo pretorio on line del
Comune di Varano Borghi.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio segreteria del
Comune – tel. 0332.960119.
19E02537

COMUNE DI VERNIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato ai volontari Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di istruttore
amministrativo, categoria C - posizione economica «1» - a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato ai volontari Forze armate ai sensi
del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: 9 aprile 2019 ore 13,00.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono pubblicati sul sito internet www.cmvaldibisenzio.it (sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Per informazioni ufficio associato del personale tel. 0574-942472 942474 - tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00
- email: upa@bisenzio.it
19E02556

cinque posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1;
due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D1;
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
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 dei bandi e gli schemi di domanda sono disponibili sul sito internet http://www.comune.torremaggiore.fg.it o presso
l’ufficio personale del comune.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’ente (tel. 0882/382273/391651).
19E02478

COMUNE DI VIZZOLA TICINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale, categoria C1.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare su requisiti di ammissione, materie di esame, tipologia delle prove
e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito
www.comune.vizzolaticino.va.it
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Per ulteriori informazioni inerenti il presente concorso rivolgersi
all’ufficio personale presso il Comune di Vizzola Ticino il lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle 9,00 alle 13,00 - mercoledì pomeriggio
dalle 14,30 alle 17,30 - tel. 0331/230819.
19E02466
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Mantova
www.provincia.mantova.it nella sezione «Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale della Provincia:
tel. 0376-204715/202; e-mail: giuridico@provincia.mantova.it
19E02465

PROVINCIA DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, da inserire nell’area lavori pubblici e
trasporti.
La Provincia di Mantova ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore
direttivo tecnico, categoria D, da inserire nell’area lavori pubblici e
trasporti.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Mantova
www.provincia.mantova.it nella sezione «Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale della Provincia:
tel. 0376-204715/202; e-mail: giuridico@provincia.mantova.it
19E02463

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, da inserire nell’area tutela e valorizzazione dell’ambiente.
La Provincia di Mantova ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore
direttivo tecnico, categoria D, da inserire nell’area tutela e valorizzazione dell’ambiente.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Mantova
www.provincia.mantova.it nella sezione «Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale della Provincia:
tel. 0376-204715/202; e-mail: giuridico@provincia.mantova.it
19E02464

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, da inserire nel servizio sistemi informativi, innovazione e sviluppo.
La Provincia di Mantova ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore
direttivo tecnico, categoria D, da inserire nel servizio sistemi informativi, innovazione e sviluppo.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

REGIONE LOMBARDIA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
categoria D e di un posto di categoria C.
Il Consiglio regionale della Lombardia ha indetto un avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di tre posti nelle seguenti categorie del comparto funzioni locali:
un posto di categoria D, con posizione economica non superiore
a D2 - profilo professionale istruttore direttivo amministrativo per il
servizio affari generali - U.O. Archivio;
un posto di categoria D con posizione di accesso in D1 o in
D3 - profilo professionale istruttore direttivo amministrativo/funzionario giuridico-amministrativo per l’ufficio per il CoReCom;
un posto di categoria C, con posizione economica non superiore
a C2 - profilo professionale istruttore amministrativo per uno degli
uffici di assistenza alle commissioni consiliari.
L’avviso è riservato ai dipendenti a tempo indeterminato appartenenti ad una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001, soggetta ad un regime di limitazione
delle assunzioni di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono specificati nell’avviso pubblicato, nel testo integrale, sul sito istituzionale www.consiglio.
regione.lombardia.it
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni: ufficio organizzazione e personale tel. 0267482.397 - 443 - 564.
19E02554

UNIONE DEI COMUNI TERRE
DI PIANURA DI BUDRIO
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che si è provveduto all’ampliamento dei posti messi
a concorso ed alla conseguente riapertura dei termini di pubblicazione
del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno, categoria C,
presso i Comuni di Castenaso e di Malalbergo, con ampliamento per
ulteriori otto posti di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato
e pieno, categoria C1, presso i Comuni di Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio e presso l’Unione dei Comuni
Terre di Pianura (undici posti complessivi), pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3
dell’11 gennaio 2019.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
pertanto riaperto e scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Restano acquisite e valide le domande di partecipazione già pervenute in forza del precedente avviso.
Il testo integrale del bando rettificato è disponibile sul sito: www.
terredipianura.it sezione concorsi.
19E02536

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, settore finanziario, tributi e personale, presso il comune di Gemona del
Friuli, riservato prioritariamente a volontari delle Forze
armate.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, posizione economica D1, settore finanziario, tributi e personale presso il Comune di Gemona del Friuli.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i. il posto in concorso è riservato
prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
on-line».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia – ufficio del personale: tel. 0433487711; e-mail: personale@carnia.utifvg.it
19E02520

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, area tecnica, presso il Comune di
Sappada.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato, profilo operaio specializzato, categoria B, posizione economica B1, area tecnica presso il Comune di Sappada (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Territoriale Intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
online».
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL GEMONESE DI GEMONA DEL FRIULI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di agente polizia locale, categoria PLA, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare alla polizia locale e
amministrativa.
Si rende noto che l’UTI del Gemonese (UD), ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di agente polizia locale, categoria PLA - p.e. PLA1, da
assegnare alla polizia locale e amministrativa dell’Unione.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è in visione integrale assieme al modulo della domanda
sul sito dell’ente dove è raggiungibile all’indirizzo www.gemonese.
utifvg.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0432/971160,
int. 13 e 16.
19E02461

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all’ufficio tecnico del Comune di
Maniago.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C.1 (C.C.R.L.
del personale degli EE.LL. del Friuli Venezia Giulia - area non dirigenti), a tempo pieno ed indeterminato da destinare all’ufficio tecnico
del Comune di Maniago.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico, devono pervenire all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, sede via Venezia, 18/A - Maniago (PN), entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale
dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, sede operativa, piazza Italia, 18 - Maniago (PN) ed è scaricabile
dal sito istituzionale www.vallidolomitifriulane.utifvg.it dal sito www.
comune.claut.pn.it e dal sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.
regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli Enti Pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/707298
e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it

Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale:
dott. Alfredo Diolosà.

19E02555

19E02458
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE
ED IL SOCIALE DELLA PUGLIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico della struttura complessa E-Health
Si rende noto che l’Agenzia regionale strategica per la salute ed il
sociale della Puglia ha indetto l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di direttore medico della struttura
complessa E-Health, ai sensi della delibera D.G. 28 del 6 febbraio 2019.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta selezione scadrà perentoriamente il trentesimo giorno dalla
pubblicazione dell’avviso integrale di mobilità nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il testo integrale del bando e il relativo schema di domanda sono
in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge
n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni in legge n. 114
dell’11 agosto 2014, sul sito www.sanita.puglia.it/web/aress e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

indeterminato di collaboratori tecnici professionali categoria D, di cui:
un ingegnere elettrico, un ingegnere meccanico/civile e tre ingegneri
meccanici da assegnare alla S.C. Tecnico dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 27 febbraio
2019. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il
29 marzo 2019.
Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura Complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino, c.so Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).
19E02564

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
DI BOLOGNA

19E02575

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’U.O.C. chirurgia vascolare.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
medico di cardiologia, direttore della struttura complessa
U.O. Cardiologia pediatrica e dell’età evolutiva.

In esecuzione della deliberazione n. 71 del 23 gennaio 2019, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel B.U.R.C. n. 7 dell’11 febbraio 2019 e sul sito web dell’Azienda,
nella sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it,
successivamente alla predetta pubblicazione nella G.U.R.I.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’unità operativa complessa «Gestione risorse umane - Settore concorsi e mobilità» di
questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc, tel. 0823/232688
- 0823/232464 - 0823/232025, 0823/232928 e-mail: personale@ospedale.
caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it

Come disposto con determinazione del Servizio unico metropolitano amministrazione del personale esecutiva ai sensi di legge, è indetto
l’avviso pubblico per la selezione di un dirigente medico di cardiologia
ai fini dell’attribuzione dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O. Cardiologia pediatrica e dell’età evolutiva.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna del 27 febbraio 2019 ed è altresì
reperibile sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Bologna:
http://www.aosp.bo.it/content/selezioni-strutture-complesse
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi del servizio unico metropolitano amministrazione del personale
(tel. 0516079962) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

19E02557

19E02576

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di cinque posti di collaboratore
tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato,
da assegnare alla S.C. Tecnico.

Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, servizio dipendenze e alcologia, area salute
mentale del servizio territoriale.

Si comunica che con deliberazione n. 232/2019 del 25 febbraio 2019
è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modifiche e integrazioni, avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo

Si rende noto che è indetta selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa - servizio
dipendenze e alcologia - area salute mentale del servizio territoriale.
(Deliberazione del direttore generale n. 79/2019 del 18 febbraio 2019)
(scadenza 22 marzo 2019).
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Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 22 marzo 2019.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria, via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, via Degasperi, 79 38123 Trento, tel. 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.
19E02565

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di cardiologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 62 del 14 gennaio 2019 e n. 171 del 12 febbraio 2019 è bandito concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di dirigente medico di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 21 febbraio 2019.
Per informazioni: S.C. Personale e legale - Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44-34 e sito internet aziendale www.asl.at.it
19E02563

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
DI ALBA E BRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di neurologia, a rapporto
esclusivo.
In esecuzione della determina n. 364 del 29 marzo 2018 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, di neurologia, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 4 del 24 gennaio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione
del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via
Vida, 10 - 12051 Alba - Tel 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
19E02531
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di farmacologia e tossicologia clinica o psichiatria o organizzazione dei servizi sanitari di base.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
farmacologia e tossicologia clinica o psichiatria o organizzazione dei
servizi sanitari di base presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 21 febbraio 2019.
19E02567

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti del ruolo sanitario, profilo professionale
medici, posizione funzionale dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia
e rianimazione.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione
funzionale: dirigente medico - area: della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina: anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 8 - Serie Avvisi e concorsi - del
20 febbraio 2019.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
19E02562

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico di nefrologia e due posti di dirigente medico di neurochirurgia.
Si avverte che sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
area medica e delle specialità mediche
due post di dirigente medico di nefrologia;
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area chirurgica e delle specialità chirurgiche
due posti di dirigente medico di neurochirurgia.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente avviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 9 - Serie Avvisi e concorsi del 27 febbraio 2019
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
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data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
anche sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione:
pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale ovest
milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
19E02561

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico di ostetricia e ginecologia, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, a tempo indeterminato.

19E02582

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario senior - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo
indeterminato, per l’incarico di coordinatore per i settori
di medicina nucleare, radioterapia e fisica sanitaria.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di:
collaboratore professionale sanitario senior - tecnico sanitario
di radiologia medica - categoria D livello economico super (DS) cui
conferire l’incarico di funzione di natura organizzativa di coordinatore
per i settori di medicina nucleare, radioterapia e fisica sanitaria.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente avviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 8 - Serie Avvisi e concorsi del 20 febbraio 2019
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
19E02583

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 483/2018 del 24 dicembre
2018 è indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina
di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 20 febbraio 2019
(in sostituzione di quello già pubblicato sul n. 4 del 23 gennaio
2019) ed è disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla

È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche.
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. 8 del 20 febbraio
2019 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
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.
19E02566

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. psichiatria del Distretto Pieve di Soligo.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 24 gennaio 2019, n. 146, è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. psichiatria
distretto Pieve di Soligo, area medica e delle specialità mediche, disciplina psichiatria.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
Treviso, 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 presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 17 del 15 febbraio 2019.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio n. 58 - 31022
Preganziol (TV) - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
19E02558
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Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. psichiatria del Distretto Asolo.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 24 gennaio 2019, n. 147, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. psichiatria distretto Asolo, area medica e delle specialità mediche, disciplina
psichiatria.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di nefrologia e dialisi degli
Ospedali riuniti Padova Sud.

L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo
2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
Treviso, 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 presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 17 del 15 febbraio 2019.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando, reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area
dotazione organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio
n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
19E02559

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. psichiatria del Distretto Treviso.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 24 gennaio 2019, n. 145, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. psichiatria
distretto Treviso, area medica e delle specialità mediche, disciplina
psichiatria.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo
2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
Treviso, 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 presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 17 del 15 febbraio 2019.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando, reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area
dotazione organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio
n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
19E02560

In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 66 del 31 gennaio 2019 è indetto un avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di nefrologia e dialisi degli Ospedali riuniti Padova Sud.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R.
del Veneto n. 17 del 15 febbraio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane, sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
tel. 0499324272-4270 (dal lun. al ven., ore 10,30-13,00).
19E02509

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di geriatria dell’Ospedale
di Camposampiero.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 69 del 31 gennaio 2019 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa di geriatria dell’Ospedale di Camposampiero.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R.
del Veneto n. 17 del 15 febbraio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane, sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
tel. 0499324272-4270 (dal lun. al ven., ore 10,30-13,00).
19E02510

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di pronto soccorso degli
Ospedali riuniti Padova Sud.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 67 del 31 gennaio 2019 è indetto un avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di pronto soccorso degli Ospedali riuniti Padova Sud.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R.
del Veneto n. 17 del 15 febbraio 2019.
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Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane, sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
tel. 0499324272-4270 (dal lun. al ven., ore 10,30-13,00).
19E02511

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di infanzia adolescenza
famiglia e consultori, Distretto Padova Bacchiglione.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 76 del 31 gennaio 2019 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa di infanzia adolescenza famiglia e consultori Distretto Padova Bacchiglione. (Ambito territoriale Distretti: Padova
Bacchiglione, Padova Terme Colli e Padova Piovese).
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R.
del Veneto n. 17 del 15 febbraio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane, sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
tel. 0499324272-4270 (dal lun. al ven., ore 10,30-13,00).
19E02512

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
psichiatria di cui un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna ed un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Imola.
È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di psichiatria di cui un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna ed un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 27 febbraio 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte: www.
ausl.bologna.it e www.ausl.imola.bo.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E02481
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Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente avvocato di cui tre
posti per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un
posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli ed un
posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi.
È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di cinque posti nel profilo professionale di dirigente avvocato di cui tre posti per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un
posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli ed un posto per
le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 27 febbraio 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte: www.ausl.
bologna.it www.ior.it e www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E02482

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
Con delibera del direttore generale n. 228 del 12 febbraio 2019
è stata disposta la riapertura dei termini di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina di anestesia e rianimazione, emanato con delibera
del direttore generale n. 1427 del 31 ottobre 2018, pubblicato nel BUR
Umbria n. 55 del 13 novembre 2018, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 97 del 7 dicembre 2018, con scadenza per la presentazione delle
domande per il giorno 7 gennaio 2019.
Quanto sopra a seguito di integrazione del bando di concorso, con
riguardo ai requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 1, commi 547 e
548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019),
in vigore dal 1° gennaio 2019; le suddette norme dispongono che alle
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
devono essere ammessi anche i medici in formazione specialistica
iscritti all’ultimo anno del corso nella specifica disciplina, i quali. se
idonei, devono essere collocati in una graduatoria separata e potranno
essere assunti a tempo indeterminato subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialistici.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico, dovranno
essere prodotte entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso di riapertura termini
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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I candidati che avessero già inoltrato domanda di partecipazione
al concorso pubblico di cui trattasi, non sono tenuti a ripresentarsi ma,
qualora lo ritengano necessario, possono integrarla entro il termine di
scadenza sopra indicato.
Il bando, integrato come sopra specificato, unitamente al facsimile della domanda, è pubblicato nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria.gov.it nel link «Concorsi e Mobilità». Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi ed assunzioni, tel. 075
5412023 - 5412078, durante l’orario d’ufficio.
19E02534

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetta la riapertura dei termini di presentazione delle domande
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico - area della medicina diagnostica
e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione e pubblicato, per
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estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 28 dicembre 2018, ai sensi
della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, con accesso alle procedure
concorsuali anche agli specializzandi iscritti all’ultimo anno della disciplina oggetto del concorso alla luce di quanto previsto dai commi 547
e 548 di detta legge.
Chi avesse già inoltrato domanda di partecipazione nei termini
di cui al precedente bando pubblicato rispettivamente nel BURL
e nella Gazzetta Ufficiale, scaduto il 28 gennaio 2019, è libero di
integrare quanto inoltrato all’Istituto fermo comunque che dette
domande, se correttamente compilate e corredate dai relativi allegati
restano valide.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 8 del 20 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini, n. 5 Genova - Quarto o
sito internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso).
19E02517

ALTRI ENTI
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente economico finanziario, a tempo
indeterminato.

Avviso di reclutamento speciale, riservato agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo
n. 75/2017, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale, laureato in scienze naturali, categoria D, a tempo indeterminato.

L’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria ADiSU indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente economico finanziario a tempo
indeterminato - C.C.N.L. Comparto regioni e autonomie locali / area
dirigenza.

È indetto avviso di reclutamento speciale, riservato agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017
successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato nel profilo di collaboratore tecnico professionale laureato in scienze naturali, categoria D.

Le domande di partecipazione devono essere fatte pervenire
all’ADiSU secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro
il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine cada in un giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Il bando integrale del concorso con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione allo stesso, del programma di esame e dello
schema di domanda, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria - Serie Avvisi e Concorsi e sul sito internet dell’ADiSU www.
adisu.umbria.it
La presente procedura concorsuale è condizionata risolutivamente
all’esito della procedura attivata ex art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e, in subordine, all’esito della procedura di mobilità volontaria attivata ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, entrambe in
corso di svolgimento.
19E02519

Alla procedura possono partecipare solo i candidati in possesso dei
seguenti requisiti previsti dal bando:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto
2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura
di stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) essere stato reclutato a tempo determinato, nei profili oggetto
della richiesta di stabilizzazione, attingendo ad una graduatoria, a tempo
determinato o a tempo indeterminato riferita ad una procedura concorsuale ordinaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di
legge, graduatoria anche espletata presso amministrazioni pubbliche
diverse da quella che procede all’assunzione;
c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre anni
di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesimo profilo di cui al punto
a) presso ARPA.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione bandi e concorsi.
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Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso
secondo le modalità previste dal bando.
Per informazioni: U.O.C. Risorse umane, ufficio concorsi,
tel. 0269666316/317, e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
19E02490

Avviso di reclutamento speciale, riservato agli aventi diritto di
cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017,
per la copertura di quattro posti di coadiutore amministrativo senior, categoria Bs, a tempo indeterminato.
È indetto avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto
di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 successive
modifiche ed integrazioni per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato nel profilo di coadiutore amministrativo senior, categoria Bs.
Alla procedura possono partecipare solo i candidati in possesso dei
seguenti requisiti previsti dal bando:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto
2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura
di stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
(in base a questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche un
solo giorno dopo la data prima indicata).
b) essere stato reclutato a tempo determinato, nei profili oggetto
della richiesta di stabilizzazione, attingendo ad una graduatoria, a tempo
determinato o a tempo indeterminato riferita ad una procedura concorsuale ordinaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di
legge, graduatoria anche espletata presso amministrazioni pubbliche
diverse da quella che procede all’assunzione;
c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1º gennaio 2010
al 31 dicembre 2017) nel medesimo profilo di cui al punto a) presso ARPA.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso
secondo le modalità previste dal bando di mobilità.
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Per informazioni: U.O.C. Risorse umane, ufficio concorsi,
tel. 0269666316/317, e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
19E02491

Avviso di reclutamento speciale, riservato agli aventi diritto di
cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017,
per la copertura di un posto di assistente amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto avviso di reclutamento speciale, riservato agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato nel profilo di assistente amministrativo, categoria C.
Alla procedura possono partecipare solo i candidati in possesso dei
seguenti requisiti previsti dal bando:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto
2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura
di stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) essere stato reclutato a tempo determinato, nei profili oggetto
della richiesta di stabilizzazione, attingendo ad una graduatoria, a tempo
determinato o a tempo indeterminato riferita ad una procedura concorsuale ordinaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di
legge, graduatoria anche espletata presso amministrazioni pubbliche
diverse da quella che procede all’assunzione;
c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre anni
di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesimo profilo di cui al punto
a) presso ARPA.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione bandi e concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso
secondo le modalità previste dal bando.
Per informazioni: U.O.C. Risorse umane, ufficio concorsi,
tel. 0269666316/317, e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
19E02492

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI - ADDOLORATA DI ROMA
Rinvio del diario delle prove d’esame scritta, pratica ed orale del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la
copertura di diciotto posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, con la riserva di undici posti a favore dei soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 543, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e s.m.i.
Si comunica che le prove d’esame scritta, pratica ed orale del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, a diciotto posti di dirigente medico,
disciplina di cardiologia, con la riserva di undici 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 s.m.i., di cui al diario delle prove concorsuali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 10 del
5 febbraio 2019, sono rinviate a data da destinarsi.
La data, l’ora ed il luogo per sostenere tali prove d’esame verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» e nel sito internet dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata www.hsangiovanni.roma.it - sez. Concorsi e
Avvisi, nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal bando concorsuale.
Il presente comunicato e le suddette pubblicazioni nel sito web aziendale www.hsangiovanni.roma.it – sezione Concorsi e Avvisi hanno valore
di notificazione a tutti gli effetti.
19E02790
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di medicina interna, area
medica e delle specialità mediche.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 Speciale
(Concorsi) del 13 aprile 2018, la prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti
di dirigente medico della disciplina di medicina interna - area medica e
delle specialità mediche, bandito con deliberazione n. 290 del 23 febbraio 2018, di cui all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 47 del 15 giugno 2018 avrà luogo:
il giorno 8 aprile 2019, alle ore 10,30, presso l’Aula Convegni II
lotto Ospedale Mazzini di Teramo sito in piazza Italia, 1.
La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 concerne in: «relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa».
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.
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Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
19E02568

ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di ispettore
di volo, categoria C, a tempo indeterminato.
La sede, la data ed ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
sei posti di ispettore di volo nei ruoli del personale dell’ENAC, categoria C, posizione economica 3, di cui al CCNL del personale non dirigente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 17 del
1° marzo 2019, saranno resi noti nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 14 maggio 2019 e sul sito internet
dell’ENAC www.enac.gov.it nella sezione Concorsi e selezioni.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
19E02629

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-020) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 122 —

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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