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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di novecentosessantacinque allievi finanzieri, anno 2019
IL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
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 per il 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;
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 «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
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 ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;

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»;
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» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8,
recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del
Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c)
ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
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, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del 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 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»;
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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»;
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 2 agosto 2006, recante «Procedure di
selezione relative ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze armate, in
servizio o in congedo»;
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;
Visto l’art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 302, del
29 dicembre 2017, che autorizza, in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente, il reclutamento, tra l’altro, di n. 100
allievi finanzieri, a decorrere dal 1º ottobre 2019;
Visto l’art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 302, del
31 dicembre 2018, che autorizza, in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente, il reclutamento, tra l’altro, di n. 227
allievi finanzieri, non prima del 1º ottobre 2019;
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;
Considerata l’opportunità di prevedere 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,
Determina:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per l’anno 2019, un pubblico concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di novecentosessantacinque allievi finanzieri
così ripartiti:
a) seicentosettantasei riservati ai volontari in ferma prefissata
delle Forze armate in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2,
commi 1 e 2, lettera a);
b) duecentosessantatré destinati ai cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui al successivo art. 2, commi 1;
c) ventisei destinati ai cittadini italiani in possesso dell’attestato
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e degli ulteriori requisiti di cui al successivo art. 2, commi
1 e 2, lettera b).
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2. Dei suddetti posti:
a) ottocentocinque sono per il contingente ordinario di cui:
(1) cinquecentosessantaquattro riservati ai volontari di cui al
comma 1, lettera a);
(2) duecentoquindici destinati ai cittadini italiani di cui al
comma 1, lettera b);
(3) ventisei destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1,
lettera c);
b) centosessanta sono per il contingente di mare di cui:
(1) sessanta alla specializzazione «nocchiere», così ripartiti:
(a) quarantadue riservati ai volontari di cui al comma 1,
lettera a);
(b) diciotto destinati ai cittadini di cui al comma 1, lettera b);
(2) ottanta alla specializzazione «motorista navale» così
ripartiti:
(a) cinquantasei riservati ai volontari di cui al comma 1,
lettera a);
(b) ventiquattro destinati ai cittadini di cui al comma 1,
lettera b);
(3) venti alla specializzazione «operatore di sistema», così
ripartiti:
(a) quattordici riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera a);
(b) sei destinati ai cittadini di cui al comma 1, lettera b).
3. È consentita la partecipazione al concorso per uno solo dei contingenti/specializzazioni e delle categorie di posti di cui al precedente
comma 2.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta
multipla;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
d) accertamento dell’idoneità attitudinale;
e) valutazione dei titoli.
5. L’inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal
Comando generale della Guardia di finanza.
6. 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. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all’art. 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non
abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite
anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per
coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto
servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria:
(1) di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle Forze
armate;
(2) di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento della laurea, se concorrenti per i posti di cui all’art. 1,
comma 1, lettere b) e c). Possono partecipare anche coloro che, pur
non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell’anno
scolastico 2018/2019;
d) 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;
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e) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, 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;
f) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) 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;
h) 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;
i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono partecipare alla riserva di posti di cui all’art. 1, comma 1:
a) lettera a), i volontari in ferma prefissata:
(1) di un anno (c.d. «VFP1») che, alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione, siano in servizio da almeno sei mesi continuativi ovvero collocati in congedo al
termine della ferma annuale, nonché quelli in rafferma annuale (c.d.
«VFP1T») in servizio;
(2) quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo alla
medesima data di cui al precedente punto (1), esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;
b) lettera c), coloro che siano in possesso dell’attestato di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(livello «B2») o superiore.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 3, comma 1, e alla
data di effettivo incorporamento.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.
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 format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell’istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di
identità digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato,
corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà
essere caricato a sistema, mediante l’apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in
corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto
inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al
comma 1, la procedura di presentazione dell’istanza.
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4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella
propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria
casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e 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 concorsoAF2019@pec.gdf.it entro il termine di cui al comma 1.
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo
all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità di cui al
comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di
cui al comma 1.
7. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile, intervenute successivamente al termine di cui al comma 1, dovranno essere comunicate
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2019@pec.gdf.
it.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) per quale riserva di posti intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
e) di godere dei diritti civili e politici;
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) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con
l’indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di congedo, nonché della denominazione dell’ultimo Comando/Ente militare
di servizio;
h) 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;
i) 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;
l) 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;
m) l’indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile,
di un recapito telefonico;
n) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione
delle Forze armate o di polizia;
p) l’eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio, tra
quelli richiamati negli allegati di cui al successivo art. 17 nonché di
quelli preferenziali 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 3, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso di tali titoli;
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q) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. All’atto della compilazione della domanda di partecipazione, gli
aspiranti che concorrono per i posti riservati 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 posseduto, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere la prevista prova scritta.
3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono:
a) indicare l’eventuale prova facoltativa di efficienza fisica che
intendono sostenere, scelta tra:
(1) corsa piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile
libero, se concorrenti per il contingente ordinario;
(2) corsa piana 100 metri e piegamenti sulle braccia, se concorrenti per il contingente di mare;
b) dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando
di concorso e, in particolare, degli articoli 11, e 17, concernenti, tra l’altro, il calendario di svolgimento 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.
4. 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 della Guardia di finanza, nel caso in
cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da idoneo documento di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalità differenti da quelle previste;
d) pervengano all’indirizzo P.E.C. concorsoAF2019@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 30 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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Documentazione
1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di cui all’art. 11,
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i
reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere il certificato
generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti e per
coloro che concorrono per posti di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e
c), 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.
2. I volontari che concorrono per i posti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a), convocati per sostenere le prove di efficienza fisica di cui
all’art. 12, devono consegnare in tale sede:
a) un estratto della documentazione di servizio conforme al
modello in allegato 2, redatto e firmato:
(1) per i militari in servizio, dal comandante del reparto/Ente
di appartenenza. In tale ipotesi, l’estratto deve essere chiuso alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso;
(2) per quelli in congedo, dall’ufficiale responsabile/funzionario del Distretto militare/Centro documentale militare competente per
territorio o residenza;
b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni disciplinari
indicate nel predetto estratto sono riferite esclusivamente al periodo di
servizio con esclusione del corso di formazione di base (o basico). In
assenza di tale attestazione, le eventuali sanzioni riportate sull’estratto
della documentazione di servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo di servizio.
3. È altresì onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica di cui all’art. 12 consegnare in tale sede i documenti
in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio
di cui agli allegati 8, 9, 10, 11 e 12 al bando e/o di quelli preferenziali
di cui all’art. 17 del bando e all’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda
di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della stessa.
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 valutati qualora l’aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione
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.
4. 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 3.
5. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta
giorni dalla data di restituzione.
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Art. 10.
Documento di identificazione

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 superiore del Corpo:
a) Sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la
valutazione delle prove di efficienza fisica e dei titoli e la formazione
delle graduatorie finali di merito, composta da quattro ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno
cinque ufficiali medici, membri;
c) 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;
d) Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da
almeno otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. 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 d), può
avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di
psicologi.
4. Le sottocommissioni indicate al comma 1, possono, durante lo
svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza, all’uopo
individuato dal Centro di reclutamento.
Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva 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 b) e c),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 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,
l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
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 30 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.

1. Ad ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la
carta di identità o un documento di riconoscimento rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
Art. 11.
Data e modalità di svolgimento della prova scritta
1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione, sosterranno, a partire dal 10 giugno 2019, la prova scritta
consistente in domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia e test logico-matematici.
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 31 maggio 2019, mediante
avviso pubblicato sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.
gov.it e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia
di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti
per sostenere la prova scritta, 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 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 la prova scritta in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l’assistenza di personale qualificato conoscitore della
lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della
predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta
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 a).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati sarà pubblicata sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.
gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
scritta, 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 a).
11. La preposta sottocommissione attribuisce a ciascun candidato
un punto di merito da zero a sessanta.
12. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi alle prove
di efficienza fisica, di cui all’art. 12, i candidati:
a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi:
(1) millecentoventotto posti della graduatoria dei volontari di
cui all’art. 1, comma 1, lettera a);
(2) quattrocentotrenta posti della graduatoria dei cittadini italiani di cui all’art. 1, comma 1, lettera b);
(3) cinquantadue della graduatoria dei cittadini italiani di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c);
b) del contingente di mare:
(1) specializzazione «nocchiere», che si collocano nei primi:
(a) centoventisei posti della graduatoria dei volontari di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a);
(b) cinquantaquattro posti della graduatoria dei cittadini
italiani di cui all’art. 1, comma 1, lettera b);
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(2) specializzazione «motorista navale», che si collocano nei

(a) centosessantotto posti della graduatoria dei volontari di
cui all’art. 1, comma 1, lettera a);
(b) settantadue posti della graduatoria dei cittadini italiani
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b);
(3) specializzazione «operatore di sistema», che si collocano
nei primi:
(a) quarantadue posti della graduatoria dei volontari di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a);
(b) diciotto posti della graduatoria dei cittadini italiani di
cui all’art. 1, comma 1, lettera b).
Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito delle predette
graduatorie, all’ultimo posto utile. I restanti aspiranti sono esclusi dal
concorso.
13. L’esito della prova scritta 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 disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.
gov.it e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia
di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui al comma 15.
14 I candidati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alle prove di
efficienza fisica, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e all’accertamento dell’idoneità attitudinale, secondo il calendario e le modalità
comunicati con l’avviso di cui al comma 13.
Tali prove avranno 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 candidati idonei alle prove di efficienza fisica;
c) 5° e 6° giorno: all’accertamento dell’idoneità attitudinale per
gli aspiranti idonei agli accertamenti dell’idoneità psico-fisica.
15. 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 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, sono:
a) per il contingente ordinario, distinte in:
(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, distinte in:
(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 nelle
tabelle di cui all’allegato 4, anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinerà la non idoneità e quindi l’esclusione dal concorso.
3. Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non incide
sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
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4. Al candidato risultato idoneo è attribuita, ai fini della redazione
della graduatoria finale di merito relativa alla categoria di posti per la
quale concorre, una maggiorazione di punteggio pari alla somma dei
punti conseguiti nelle prove obbligatorie e in quella facoltativa eventualmente sostenuta.
5. All’atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera a), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneità
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità,
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, ovvero a 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 anzidette prove, 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 21 ottobre 2019 non potendo
procedere all’effettuazione alle prove 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 21 ottobre 2019, tali candidate sono escluse dal
concorso.
10. Il presidente della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera a) 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 21 ottobre 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 del 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 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. 13.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera b), 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.

— 6 —

26-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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. In materia di difetti
totali o parziali dell’enzima G6PDH, si applica esclusivamente il
punto 2, lettera d), dell’elenco allegato al citato decreto ministeriale
n. 155/2000 che ne prevede la compatibilità con l’arruolamento nel
Corpo.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo.
Oltre al richiamato profilo sanitario, ai candidati che concorrono
per il contingente di mare - specializzazioni «nocchiere» e «operatore
di sistema» 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»
non devono essere altresì affetti dalle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui all’elenco in allegato 5.
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 b), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al comma 3, nell’ambito di altri concorsi per l’accesso
al Corpo della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei
requisiti specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di
cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. 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 10.
7. 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 6) 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.
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L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative Sezione allievi finanzieri - via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/
Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneità.
Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in
alternativa, essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it purché:
(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento
analogico;
(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e
compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la
documentazione:
(3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni
e pervenuta oltre lo stesso;
(4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia
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) sia priva dei prescritti requisiti o
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.
8. 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.
9. La Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita
la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta, può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o
esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali
formulerà l’apposito giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
10. 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 - specializzazioni «nocchiere» e «operatore di sistema».
11. La Sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 10, 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.
12. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale secondo
il calendario e le modalità comunicate con l’avviso di cui al comma 13
dell’art. 11.
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13. 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.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
15. 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. 14.
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 7), 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 30 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. 12, 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 22 ottobre 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;
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b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica. Il presidente della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera b), 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 o non esibisca in tale data i certificati
in argomento, 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 1, lettere c) e d), 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. 15.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’idoneità psicofisica 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. 11, comma 14.
2. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera d), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della
Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.
3. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
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 d).
6. I candidati giudicati 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. 16.
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 sostenere la prova scritta, le prove di
efficienza fisica, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e l’accertamento dell’idoneità attitudinale, previste, rispettivamente, dagli
articoli 11, 12, 13 e 15, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento
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delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di
cui all’art. 7, comma 1, hanno facoltà - su istanza dell’interessato,
esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - 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 concorsoAF2019@pec.
gdf.it.
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze 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 ai sensi del comma 1, 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. 17.
Valutazione dei titoli
e graduatorie finali di merito
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna categoria di
partecipanti al concorso del contingente ordinario e di 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 4.
3. Il punteggio complessivo di merito è determinato dal punteggio
conseguito nella prova scritta di cui all’art. 11, incrementato delle maggiorazioni di punteggio ottenute nelle prove di efficienza fisica e dalla
valutazione dei titoli di cui agli allegati 8, 9, 10, 11 e 12.
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.
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. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 3.
Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado rilasciato da Istituto Tecnico, Settore Tecnologico 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 4.
7. 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.
8. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possono essere
ricoperti i posti riservati ai possessori dell’attestato di cui all’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 gli stessi
sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria
finale di merito del contingente ordinario di cui all’art. 1, comma 2,
lettera a), numero (2).
9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti uno o più posti riservati ai volontari delle Forze armate, le
unità resesi disponibili nell’ambito:
a) del contingente ordinario sono:
(1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi
a concorso per la medesima categoria nell’ambito del contingente di
mare secondo il seguente ordine di priorità:
(a) specializzazione «nocchiere»;
(b) specializzazione «motorista navale»;
(c) specializzazione «operatore di sistema»;
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(2) laddove così non ricoperte, conferite in aumento ai posti
destinati per il medesimo contingente ai candidati di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b) e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente
ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria del contingente di mare secondo l’ordine di priorità di
cui al precedente punto (1);
b) del contingente di mare sono:
(1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti a
concorso riservati alla medesima categoria per le altre specializzazioni,
secondo l’ordine di priorità di cui alla precedente lettera a), punto (1);
(2) laddove così non ricoperte, conferite in aumento ai posti
destinati alla medesima categoria nell’ambito del contingente ordinario
e, qualora ulteriormente non ricoperte:
(a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti
destinati, nell’ambito del contingente di mare, ai candidati di cui
all’art. 1, comma 1, lettera b), secondo l’ordine di priorità di cui alla
precedente lettera a), punto (1);
(b) ai posti destinati, nell’ambito del contingente ordinario,
ai candidati di cui all’art. 1, comma 1, lettera b).
10. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti uno o più posti destinati ai candidati di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), le unità resesi disponibili nell’ambito:
a) del contingente ordinario sono:
(1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi
a concorso per la medesima categoria nell’ambito del contingente di
mare secondo il seguente ordine di priorità:
(a) specializzazione «nocchiere»;
(b) specializzazione «motorista navale»;
(c) specializzazione «operatore di sistema»;
(2) laddove così non ricoperte, conferite in aumento ai posti
riservati, nell’ambito del contingente ordinario, ai volontari delle Forze
armate e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite e/o
conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale ultima categoria
nell’ambito del contingente di mare, secondo l’ordine di priorità di cui
al precedente punto (1);
b) del contingente di mare sono:
(1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti a
concorso destinati alla medesima categoria per le altre specializzazioni,
secondo l’ordine di priorità di cui alla precedente lettera a), punto (1);
(2) laddove così non ricoperte, conferite in aumento ai posti
messi a concorso per la medesima categoria nell’ambito del contingente
ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte:
(a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti
riservati, nell’ambito del contingente di mare, ai volontari delle Forze
armate secondo l’ordine di priorità di cui alla precedente lettera a),
punto (1);
(b) ai posti riservati, nell’ambito del contingente ordinario,
ai volontari delle Forze armate.
11. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, sulla rete intranet
del Corpo e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico della
Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, 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. 18.
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere di
cui all’art. 1, comma 6, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi
a un corso di formazione in qualità di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti
prima della firma dell’atto di arruolamento da parte del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione, 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.
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2. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di articolare il
corso di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico.
A tutti i frequentatori sarà riconosciuta, previo superamento degli esami
finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica
ed economica dei frequentatori del primo ciclo.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti
idonei nell’ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall’inizio del corso di formazione, tra
i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
4. I candidati risultati in posizione utile per l’avvio al corso di
formazione, già in servizio nelle Forze armate o di polizia, dovranno
consegnare all’Istituto di Istruzione presso il quale sono stati convocati
per la frequenza dell’attività addestrativa, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso,
di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se
sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli
estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di
appartenenza.
5. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori
può essere utilizzata per l’ammissione ad analoghi e successivi corsi nei
termini previsti dall’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Il Comando generale della Guardia di finanza può avviare i candidati di cui al comma 5, nei limiti dei posti in programmazione, al
successivo corso di formazione.
7. L’ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al
comma 6 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 del reparto di istruzione.
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. 13.
8. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 7,
devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti
all’art. 14, secondo le modalità all’uopo stabilite.
9. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del
reparto di istruzione 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 30 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.
10. Agli allievi finanzieri 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. 19.
Mancata presentazione al corso di formazione
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.
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2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati dal
candidato alla Legione allievi della Guardia di finanza, tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it entro il terzo
giorno solare successivo all’inizio del corso.
Il Comandante della Legione allievi provvederà a valutare le
dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore
termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati
ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato dal competente
Reparto di istruzione.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso successivo
a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 20.
Spese per la partecipazione al concorso
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di
istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 21.
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono
il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
Art. 22.
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione di cui all’art. 18, i finanzieri del contingente ordinario saranno destinati ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza
secondo le disposizioni interne del Corpo. I finanzieri reclutati quali
vincitori dei posti riservati ai possessori dell’attestato di cui all’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso i Reparti
della Provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con
competenza regionale.
2. I finanzieri del contingente di mare saranno avviati al corso per
il conseguimento della specializzazione indicata nella domanda di partecipazione al concorso, in relazione alla quale sono impiegati nello
specifico comparto, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.
Art. 23.
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. 24.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) n. 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, 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. 703 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 giuridico-economica
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.

Roma, 17 aprile 2019

Il Comandante generale: TOSCHI
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ALLEGATO 1

Mod. 2019

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 965 ALLIEVI FINANZIERI
– ANNO 2019.
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 IL
RECLUTAMENTO DI N. 965 ALLIEVI FINANZIERI PER L' ANNO 2019.
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
CODICE FISCALE

SESSO
M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
NOME

GIORNO

MESE

ANNO

COMUNE DI NASCITA

PROV.

COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

C.A.P.

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

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

C.A.P.

COMUNE

PROV.

TELEFONO

Indirizzo di posta elettronica (PEC)

CHIEDE DI CONCORRERE PER IL CONTINGENTE: (*)
ORDINARIO

DI MARE

PER I POSTI RISERVATI: (*)
ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate
a tutti i cittadini italiani
ai cittadini italiani in possesso dell'attestato di bilinguismo ai sensi dell'articolo 4, del D.P.R 26 luglio 1976, n. 752
SE CONCORRE PER IL CONTINGENTE DI MARE, INDICARE LA SPECIALIZZAZIONE: (*)
NOCCHIERE

MOTORISTA NAVALE

OPERATORE DI SISTEMA

SPAZIO RISERVATI AI CANDIDATI CHE CONCORRONO PER I POSTI RISERVATI AI POSSESSORI DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO RIFERITO ALMENO AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO
GRADO (LIVELLO "B2")

Lingua nella quale si intende sostenere la prova scritta

Italiana

POSIZIONE MILITARE:
Volontari in ferma prefissata di un anno

IN SERVIZIO

Volontari in ferma prefissata di un anno in rafferma
annuale

Tedesca

/

/

DATA PRIMO ARRUOLAMENTO

/

/

DATA ULTIMO CONGEDO

IN CONGEDO

Volontari in ferma prefissata quadriennale esclusi
coloro che si trovino in rafferma biennale

TOTALE GIORNI DI SERVIZIO PRESTATO

Altro tipo di servizio militare prestato
DENOMINAZIONE DELL'ULTIMO COMANDO/ENTE MILITARE DOVE SI PRESTA O SI E' PRESTATO SERVIZIO:

COMUNE

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
NUMERO TELEFONICO COMANDO/ENTE MILITARE

STATO CIVILE

CITTADINANZA
ITALIANA

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE

IMPUTATO/A O CONDANNATO/A OVVERO
APPLICAZIONE PENA AI SENSI DELL'ART.
444 C.P.P. PER DELITTO NON COLPOSO O
SOTTOPOSTO/A A MISURE DI
PREVENZIONE

IN POSSESSO DEI DIRITTI CIVILI
E POLITICI

CELIBE/NUBILE

SI

CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO DI FIGLI

SI

NO

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)
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annotazioni integrative)
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TITOLO DI STUDIO PER I VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

Diploma di istruzione secondaria di 1° grado
(ex licenza media)

presso l'Istituto_____________________________________________________________
Comune di_________________________________________________

Via/Piazza______________________________________________________

Tel. (dell'Istituto)________________________

e-mail (dell'Istituto)_____________________________

TITOLO DI STUDIO PER I CITTADINI ITALIANI E PER I POSSESSORI DELL'ATTESTATO DI
BILINGUISMO

specificare quale

4a Serie speciale - n. 33

Diploma di istruzione secondaria di 2° grado che
consenta l’iscrizione
ai corsi per il conseguimento della laurea

_____________________________________________________

(da conseguire nel corrente anno)
Via/Piazza______________________________________________________

presso l'Istituto_____________________________________________________________
Comune di_________________________________________________

Tel. (dell'Istituto)________________________

e-mail (dell'Istituto)_____________________________

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI UNO O PIU' TITOLI MAGGIORATIVI PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO.

SI

NO

diploma di istruzione secondaria di 2° grado, se Volontario in Ferma Prefissata
laurea triennale o di I livello
diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale o titolo equipollente
attestato di bilinguismo livello "C1" ex livello "A"
altri titoli maggiorativi
In caso affermativo, specificare, nelle annotazioni integrative, se è stato indicato il possesso di:
- uno dei titoli di studio: Istituto di istruzione/Ateneo e Facoltà, eventuale classe di laurea, nonché data conseguimento;
- altri titoli maggiorativi: dati e informazioni utili alla corretta attribuzione delle maggiorazioni di punteggio. Le certificazioni comprovanti il possesso di tali titoli devono essere
presentate o fatte pervenire con le modalità e la tempistica indicate nel bando.
PROVA FACOLTATIVA DI EFFICIENZA FISICA (selezionare una sola prova) - articolo 4, comma 3, lettera a) del bando di concorso
CONTINGENTE ORDINARIO
CHIEDE DI VOLER SOSTENERE

Corsa piana 100 m.

Prova di nuoto 25 m. stile libero

Nessuna

Corsa piana 100 m.

Piegamenti sulle braccia

Nessuna

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

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 17 DEL BANDO DI CONCORSO E/O ALL'ARTICOLO 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.

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:
non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
a) 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;
b)

non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza o di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;
d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
e)

essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica dei
relativi esiti e di convocazione alle prove successive, la valutazione dei titoli posseduti e le modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;

f)

impegnarsi a comunicare tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsoAF@pec.gdf.it, le eventuali variazioni del recapito per le
comunicazioni inerenti al presente concorso;

g) essere disposto/a, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
h)

essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, 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;

essere consapevole che le suddette dichiarazioni e annotazioni integrative valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
i) 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 5, DEL BANDO DI CONCORSO

LUOGO

DATA

N.B.:
(*)

Barrare una sola casella, utilizzando la lettera X.

(**)

L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa .
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ALLEGATO 2

Ministero della Difesa
_______________________________________________________
(ENTE/REPARTO COMPILATORE)

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
GRADO, COGNOME, NOME
_________________________________________________________________________________
LUOGO, DATA DI NASCITA E BLOCCO DI APPARTENENZA
_________________________________________________________________________________
SERVIZIO
TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO
- Incorporato quale ………………………………. il
quale
- ha terminato il servizio q

………………..

il

(n. giorni)
/

/

/

/

,
E.I.

nella Forza Armata

M.M.

A.M.

PERIODO DI SERVIZIO SVOLTO
dal
d l

/

/

all

/

/

_________________(incarico,
specializzazione/categoria)
(i
i
i li
i
/ t
i )

dal

/

/

al

/

/

_________________(incarico, specializzazione/categoria)

MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO (località e durata)
Stato e nome della missione
missione____________________________________________________________
dal

/

/

/

al

/

Stato e nome della missione____________________________________________________________
dal

/

/

/

al

/

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
ECCELLENTE
NELLA MEDIA

(o giudizio equivalente)
(o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA

(o giudizio equivalente)

INFERIORE ALLA MEDIA

(o giudizio equivalente)

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE:

SI

FERITE RIPORTATE PER EFFETTO DI ATTI OSTILI

NO

SITUAZIONE DISCIPLINARE
- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):

- RIMPROVERO (numero):

(t t l giorni):
i i)
- CONSEGNA (totale
TITOLO DI STUDIO
- TIPO:____________________________________________________________________________________
GIUDIZIO:
- VOTO / GIUDIZIO:___________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO
- Lingua_____________________________________________

W _________

R _________

L _________

S _________

- Lingua
gua_____________________________________________

W _________

R _________

L _________

S _________

ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI

_____________________________,

___________________

Il Comandante di Corpo

(Località e data di rilascio)
(Timbro Ente)

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio.
L interessato
L'interessato
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ALLEGATO 3
Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 965 allievi finanzieri –
anno 2019.
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 4, del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
n. 965 allievi finanzieri – anno 2019, 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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ALLEGATO 4

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
CONTINGENTE ORDINARIO

PROVA

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL
CONCORRENTE

SESSO

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

NOTE

Massimo
due
per
1,35 m tentativi
ciascuna misura
da
effettuare
ognuno
nel
tempo massimo
1,20 m di 3 minuti.

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’
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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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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
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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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
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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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
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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Entro il limite
massimo di tre
minuti e senza
interruzione, il
candidato deve
eseguire
un
numero
di
piegamenti
almeno uguale
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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ALLEGATO 5

ELENCO GENERALE
N.

Ulteriori imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali che sono cause di esclusione per il
contingente di mare per la specializzazione “Nocchiere”

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.
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ALLEGATO 6
Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.

Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 965 allievi finanzieri –
anno 2019.
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 13 del bando di
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 965 allievi finanzieri – anno 2019, 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 13 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 7
FORMAT

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

CERTIFICATO MEDICO

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

SI

sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse;

- NO

SI

sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche;

- NO

SI

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

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

Note:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IL MEDICO
Luogo e data di rilascio, ________________
___________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO 8
SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI
dei candidati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso che
partecipano per i posti per il contingente ordinario.

Sono attribuiti i seguenti incrementi/decrementi di punteggio per:
1. il possesso dei seguenti titoli di studio:
a. diploma di istruzione secondaria di secondo grado

2,00;

b. laurea triennale, laurea di I livello

7,00;

c. laurea specialistica, laurea magistrale o titoli equipollenti

15,00.

Il punteggio del titolo di laurea nella classe L-SNT/1 limitatamente alle professioni
sanitarie infermieristiche è attribuito in misura doppia.
Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, sarà attribuito il punteggio
previsto per il titolo più favorevole;
2. il possesso di benemerenze e ricompense (purché trascritte agli atti matricolari), fino a
un massimo di 3,00 punti, per ogni:
benemerenze e ricompense
Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile
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, per ogni croce di
guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenze di
servizio
Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile rilasciato ai sensi
della legge 20 giugno 1956, n. 658
Encomio solenne o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni
singola ricompensa)
Encomio semplice o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni
singola ricompensa)
Elogio o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni singola
ricompensa)

punteggio
3,00
2,00
1,00
0,50
0,30
0,10
0,05

3. il servizio prestato, fino a un massimo di 1,00 punto, come segue:
periodo
per ogni mese (o frazione di mese superiore a quindici giorni) di
servizio effettivamente prestato:
per la partecipazione a ogni mese (o frazione di mese superiore
a 15 giorni) a missioni in territorio nazionale o estero:

punteggio
0,03
0,05

4. la valutazione espressa nell’ultimo documento caratteristico, fino a un massimo di
1,00 punto, per le seguenti qualifiche o giudizi equivalente:
qualifica o giudizio equivalente
Eccellente
Superiore alla media
Nella media
Inferiore alla media

punteggio
1,00
0,50
0,10
meno 0,10

Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da una “dichiarazione di mancata
redazione di documentazione caratteristica” deve essere valutato il documento
immediatamente precedente;
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5. la conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE, fino a un massimo di 3,00
punti:
livello
possesso del primo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle
voci L (listening), W (writing),S (speaking) e R (reading) non inferiore a 8
possesso del secondo livello – equiparato a una somma dei punteggi
nelle voci L, W, S e R ricompresa tra 11 e 13
possesso del terzo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle
voci L, W, S e R pari ad un minimo di 14

punteggio
1,00
2,00
3,00

Nel caso di sostenimento da parte del candidato di più prove di accertamento del livello
di conoscenza riferite alla medesima lingua straniera, si tiene conto dell’esito della
valutazione linguistica più recente;
6. le seguenti sanzioni disciplinari:
tipologia sanzione
punteggio
rimprovero (per ogni sanzione)
meno 0,05
consegna (per ogni giorno)
meno 0,10
consegna di rigore (per ogni giorno)
meno 0,50
Sono presi in considerazione esclusivamente i provvedimenti disciplinari inflitti durante il
servizio effettivamente prestato, con esclusione del corso di formazione di base (o
basico).
All’esito della valutazione complessiva dei titoli maggiorativi, il punteggio complessivamente
assegnato non potrà comunque essere negativo. In tal caso, sarà attribuito un punteggio pari
a zero.
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ALLEGATO 9
SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI
dei candidati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso che
partecipano per i posti per il contingente di mare.
Sono attribuiti i seguenti incrementi/decrementi di punteggio per:
1. il possesso dei seguenti titoli di studio:
a. diploma di istruzione secondaria di secondo grado ……………………….………….2;
b. diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da Istituto Tecnico,
Settore Tecnologico:
indirizzo
Trasporti e Logistica
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni

se concorrente per la
specializzazione
Nocchiere
Motorista Navale
Operatore di Sistema
Motorista Navale
Operatore di Sistema

c. laurea triennale, laurea di I livello

punteggio
3,00
2,50
2,50
7,00;

d. laurea specialistica, laurea magistrale o titoli equipollenti

15,00.

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, sarà attribuito il punteggio
previsto per il titolo più favorevole;
2. il possesso di benemerenze e ricompense (purché trascritte agli atti matricolari), fino a
un massimo di punti 3,00, per ogni:
benemerenze e ricompense
Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile
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, per ogni croce di
guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenze di
servizio
Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile rilasciato ai sensi
della legge 20 giugno 1956, n. 658
Encomio solenne o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni
singola ricompensa)
Encomio semplice o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni
singola ricompensa)
Elogio o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni singola
ricompensa)

punteggio
3,00
2,00
1,00
0,50
0,30
0,10
0,05

3. il servizio prestato, fino a un massimo di 1,00 punto, come segue:
periodo
per ogni mese (o frazione di mese superiore a quindici giorni) di
servizio effettivamente prestato:
per la partecipazione a ogni mese (o frazione di mese superiore
a 15 giorni) a missioni in territorio nazionale o estero:
— 26 —

punteggio
0,03
0,05

26-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 33

4. la valutazione espressa nell’ultimo documento caratteristico, fino a un massimo di
1,00 punto, per le seguenti qualifiche o giudizi equivalente:
qualifica o giudizio equivalente
punteggio
Eccellente
1,00
Superiore alla media
0,50
Nella media
0,10
Inferiore alla media
meno 0,10
Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da una “dichiarazione di mancata
redazione di documentazione caratteristica” deve essere valutato il documento
immediatamente precedente;
5. la conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE, fino a un massimo di 3,00
punti:
livello
possesso del primo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle
voci L (listening), W (writing),S (speaking) e R (reading) non inferiore a 8
possesso del secondo livello – equiparato a una somma dei punteggi
nelle voci L, W, S e R ricompresa tra 11 e 13
possesso del terzo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle
voci L, W, S e R pari ad un minimo di 14

punteggio
1,00
2,00
3,00

Nel caso di sostenimento da parte del candidato di più prove di accertamento del livello
di conoscenza riferite alla medesima lingua straniera, si tiene conto dell’esito della
valutazione linguistica più recente;
6. fino a un massimo di 1,00 punto, per il possesso delle seguenti
specializzazioni/qualificazioni/abilitazioni militari:
se concorrenti per i
titolo posseduto
punteggio
posti per
Nocchiere
Furiere
1,00
Tecnico di Macchina
1,00
Motorista navale
Motorista Navale
1,00
Meccanico
1,00
Radiotelegrafista
1,00
Radarista
1,00
Operatore di Sistema Ricercatore elettronico
1,00
Tecnico elettronico
1,00
Elettricista
1,00
7. le seguenti sanzioni disciplinari:
tipologia sanzione
punteggio
rimprovero (per ogni sanzione)
meno 0,05
consegna (per ogni giorno)
meno 0,10
consegna di rigore (per ogni giorno)
meno 0,50
Sono presi in considerazione esclusivamente i provvedimenti disciplinari inflitti durante il
servizio effettivamente prestato, con esclusione del corso di formazione di base (o
basico).
8. l’iscrizione nelle matricole e nei registri del personale marittimo di cui all’articolo 114
del Codice della navigazione:
1,00;
1,00.

9. il possesso della patente nautica:

All’esito della valutazione complessiva dei titoli maggiorativi, il punteggio complessivamente
assegnato non potrà comunque essere negativo. In tal caso, sarà attribuito un punteggio pari
a zero.
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ALLEGATO 10
SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI
dei candidati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso che
concorrono per il contingente ordinario
Sono attribuiti i seguenti incrementi di punteggio per:
1. il possesso dei seguenti titoli di studio:
a. laurea triennale, laurea di I livello ……………………………………………………….7;
b. laurea specialistica, laurea magistrale o titoli equipollenti …………………………..15.
Il punteggio del titolo di laurea nella classe L-SNT/1 limitatamente alle professioni
sanitarie infermieristiche è attribuito in misura doppia.
Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, sarà attribuito il punteggio
previsto per il titolo più favorevole;
2. il possesso di benemerenze e ricompense, fino a un massimo di punti 3, per ogni:
benemerenze e ricompense
punteggio
Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile
3,00
Medaglia d’argento al valor militare o al valor civile o per promozione
2,00
straordinaria per merito di guerra
Medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di
guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenze di
1,00
servizio
Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile rilasciato ai sensi
0,50
della legge 20 giugno 1956, n. 658
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ALLEGATO 11
SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI
dei candidati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso che
concorrono per il contingente di mare
Sono attribuiti i seguenti incrementi di punteggio per:
1. il possesso dei seguenti titoli di studio:
a. diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da Istituto Tecnico,
Settore Tecnologico:
indirizzo
Trasporti e Logistica
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni

se concorrente per la
specializzazione
Nocchiere
Motorista Navale
Operatore di Sistema
Motorista Navale
Operatore di Sistema

b. laurea triennale, laurea di I livello

punteggio
3,00
2,50
2,50
7,00;

c. laurea specialistica, laurea magistrale o titoli equipollenti

15,00.

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, sarà attribuito il punteggio
previsto per il titolo più favorevole;
2. il possesso di benemerenze e ricompense, fino a un massimo di punti 3,00, per ogni:
benemerenze e ricompense
Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile
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, per ogni croce di
guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenze di
servizio
Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile rilasciato ai sensi
della legge 20 giugno 1956, n. 658

punteggio
3,00
2,00
1,00
0,50

3. l’iscrizione nelle matricole e nei registri del personale marittimo di cui all’articolo 114
del Codice della navigazione:
1,00;
4. il possesso della patente nautica:

1,00.
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ALLEGATO 12
SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI
dei candidati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del bando di concorso.
Sono attribuiti i seguenti incrementi di punteggio per:
1. il possesso dei seguenti titoli di studio:
a. laurea triennale, laurea di I livello 7,00;
b. laurea specialistica, laurea magistrale o titoli equipollenti
15,00
Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, sarà attribuito il punteggio
previsto per il titolo più favorevole;
2. il possesso di benemerenze e ricompense, fino a un massimo di punti 3, per ogni:
benemerenze e ricompense
punteggio
Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile
3,00
Medaglia d’argento al valor militare o al valor civile o per promozione
2,00
straordinaria per merito di guerra
Medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di
guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenze di
1,00
servizio
Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile rilasciato ai sensi
0,50
della legge 20 giugno 1956, n. 658
3. il possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 di livello “C1” (ex livello “A”):
3,00
19E04663
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Visto la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa adottata nella seduta del 12 aprile 2019;

Concorso, per titoli ed esami,
a due posti di Consigliere di Stato

Decreta:

IL PRESIDENTE

Art. 1.

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e le successive modificazioni, nonché il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto
21 aprile 1942, n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n. 97, la legge 19 febbraio 1981, n. 27 e
la legge 6 agosto 1984, n. 425;
Visto l’art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1973, n. 1092;
Visto l’art. 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186,
come modificato dall’art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 febbraio
2006, n. 51;
Visto il combinato disposto dell’art. 28 della succitata legge
27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68, concernente le modalità di svolgimento del concorso a Consigliere di Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visto l’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l’art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l’art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013 ed, in particolare, l’art. 7;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018 - 2020 ed, in particolare l’art. 1, comma 480
e seguenti, concernenti l’ampliamento dei posti in pianta organica
dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata alla legge
n. 186/1982;

È bandito un concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato.
Al concorso possono partecipare i magistrati dei Tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari
e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte
dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché
i funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno
cinque anni di anzianità in tale qualifica ovvero nella ex carriera direttiva, appartenenti a carriere per l’accesso alle quali è richiesta la laurea
in giurisprudenza.
Art. 2.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere consegnate, in plico chiuso e indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, Ufficio del Segretariato generale, U.S.R.I. - Servizio Personale delle Magistrature, via dell’Impresa, 89 - 00186 Roma, all’Ufficio
Accettazione Corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 17,00, entro il termine di decadenza di giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande
di partecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di
cui al precedente comma, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
Nella domanda i candidati debbono indicare la data, il luogo di
nascita e il domicilio; debbono altresì dichiarare l’appartenenza ad
una delle categorie indicate all’art. 19, primo comma, n. 3) della legge
27 aprile 1982, n. 186, nonché le lingue straniere, in numero non superiore a due, tra quelle elencate al successivo art. 7, sulle quali intendano
sostenere la prova facoltativa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum indicando gli
studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o didattica esercitata. Dovranno
comunque essere allegati le eventuali pubblicazioni, nonché i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano già acquisiti
ai fascicoli personali dell’amministrazione cui il candidato appartiene.
Anche questi ultimi dovranno, comunque, essere indicati nel curriculum
o in apposito elenco.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere
in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei ministri richiederà i fascicoli personali dei candidati alle amministrazioni di appartenenza.
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Art. 3.
Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei
requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante rendimento.
Art. 4.
La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di Sezione del
Consiglio di Stato, da un Presidente di Sezione della Corte Suprema di
Cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle
università statali di Roma.
Per le prove facoltative di lingue straniere, la commissione è integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue
che sono oggetto di esame.
I componenti ed il segretario della Commissione saranno nominati
con successivo provvedimento.
Art. 5.
La Commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei
criteri di massima, all’esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni
commissario dispone di dieci punti. Non può partecipare alle prove di
esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti
nella valutazione del complesso dei titoli.
Art. 6.
Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano;
2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell’Unione
europea;
3) diritto amministrativo (prova teorica);
4) diritto amministrativo (prova pratica);
5) scienza delle finanze e diritto finanziario.
Durante le prove scritte sarà consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione senza note,
richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati preventivamente
consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati.
Si applicano le norme relative al concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 e all’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in un’unica busta delle buste contenenti gli elaborati stessi e l’assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.
Ai fini della valutazione delle prove scritte, ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato
una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove
scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
Art. 7.
La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul
diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell’economia, sul diritto penale,
sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della
navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto
comune, sull’economia politica e sulla politica economica e finanziaria.
La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del
candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
Nella prova orale, i candidati devono riportare non meno di quaranta punti.
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Art. 8.

La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle
prove scritte e del punteggio ottenuto nella prova orale.
Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame,
la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera
che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e
scrivere correttamente.
Art. 9.
Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso.
A parità di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti
dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato
la prova orale dovranno presentare nel termine di venti giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.
Art. 10.
La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei è
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di
Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella
graduatoria dovranno presentare nel termine di venti giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti
di cui al secondo e terzo comma dell’art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 11.
Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 86 del 29 ottobre 2019 verranno resi noti
la sede, i giorni e l’ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto
ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna.
Art. 12.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti dai candidati saranno
raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e trattati per finalità di gestione della procedura concorsuale. Le predette informazioni
potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del candidato.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi
del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, tra i quali il diritto
di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per quanto
di loro competenza, nel Responsabile del Servizio personale delle magistrature della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel Segretario della
Commissione esaminatrice.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2019
Il Presidente: PATRONI GRIFFI
19E04574
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

I STITUTO OFFICINA
DEI MATERIALI DI TRIESTE

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di due borse
di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria di Trieste.
Si avvisa che l’Istituto officina dei materiali (IOM) del CNR
ha indetto una pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio
per il conferimento di due borse di studio per laureati nell’ambito
della tematica: «Approcci Machine/Deep Learning (ML/DL) per la
gestione/classificazione di immagini scientifiche all’interno dei progetti europei NFFA-Europe ed Eusmi» presso la sede secondaria di
Trieste Sissa dell’Istituto IOM. (Bando n. NANO BS 002/2019 TS
SISSA).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IOM BS 002/2019 TS Sissa e indirizzata all’Istituto IOM del CNR,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di messaggio
di Posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo: protocollo.iom@pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con
posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: iom.recruitment@
iom.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
IOM, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link Concorsi e opportunità).
19E04555

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA
E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI R OMA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli e prova orale,
per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato
corrispondente al profilo di CTER VI livello.
Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it e sul sito
dell’IAPS www.iaps.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli e prova orale, per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
corrispondente al profilo di CTER VI livello nell’ambito del progetto
IXPE, ai sensi dell’art. 15, comma 4, lettera a) del CCNL del 7 ottobre 1996 - presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali
di Roma (bando 2018-18-TD15), il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 19 ottobre 2018.
19E04578

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di tecnologo III livello, a tempo indeterminato
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per due posti
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di studio,
realizzazione e gestione di sistemi di radiofrequenza per acceleratori
lineari a elettroni e positroni e relativi sviluppi applicativi - (Bando
n. 20983/2019).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
Nazionali di Frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in Fisica o in Ingegneria Elettronica o delle lauree specialistiche o magistrali in tutte le
classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009
secondo la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio
estero;
documentata attività professionale o di ricerca post laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale, non inferiore a trentasei
mesi, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate in:
studio, realizzazione e conduzione di acceleratori lineari;
operazione di sistemi di test con fasci di particelle;
sistemi di controllo e di analisi dati per apparati
sperimentali;
ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di
studio. Tali attività dovranno essere svolte presso università o qualificati
enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese
pubbliche o private, anche straniere.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento
economico, Ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40, Frascati
(RM), tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.
infn.it
19E04556
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e seguenti
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 02/
A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E04565

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e seguenti
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 02/
A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali,per il settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
19E04566

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A3 Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione,
per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali - DICAM.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e seguenti
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale
08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, per il
settore scientifico-disciplinare ICAR/04 - Strade, ferrovie ed aeroporti.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali - DICAM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E04567

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A4 Geomatica, per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali - DICAM.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 08/A4 - Geomatica, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e
cartografia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
- DICAM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
19E04568

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedure di selezione per la chiamata
di tre professori di prima fascia
Sono indette le procedure selettive di chiamata per il reclutamento di tre professori universitari di prima fascia, bandite dall’Università degli
studi di Camerino, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso le scuole, nei settori concorsuali e nei settori scientifico-disciplinari
indicati nella tabella che segue:
Bando
N.
ordine

Settore concorsuale/Settore
scientifico-disciplinare

Scuola

1

Settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica
settore scientifico-disciplinare ICAR/14 Composizione architettonica e urbana

Architettura e design

1

1

Settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo
settore scientificodisciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo

Giurisprudenza

1

1

Settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici
settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale ed inorganica

Scienze del farmaco e
dei prodotti della salute

1

N. posti

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino Campus Universitario - via D’Accorso n. 16 - 62032 Camerino (MC), 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».
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’area persone,
organizzazione e sviluppo, via Gentile III da Varano, 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
19E04561

Procedure di selezione per la chiamata
di due professori di seconda fascia
Sono indette le procedure selettive di chiamata per il reclutamento di due professori universitari di seconda fascia, bandite dall’Università
degli Studi di Camerino, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge n. 240/2010, presso le Scuole, nei settori concorsuali e nei settori scientificodisciplinari indicati nella tabella che segue:
Bando
N.
ordine

Settore concorsuale/Settore
scientifico-disciplinare

Scuola

1

Settore 12/B2 - Diritto
del lavoro
Settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto
del lavoro

Giurisprudenza

1

1

Settore concorsuale 05/D1 Fisiologia
Settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia

Bioscienze e medicina
veterinaria

1

N. posti

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino Campus universitario - via D’Accorso n. 16 - 62032 Camerino (MC), 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».
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Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’area persone, organizzazione e sviluppo, via Gentile III da Varano, 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì
al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
19E04562

Procedura di selezione per la chiamata
di un professore di prima fascia
È indetta la procedura selettiva di chiamata per il reclutamento di un professore universitario di prima fascia, bandita dall’Università degli studi
di Camerino, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, presso la scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare
indicati nella tabella che segue:

Bando
N.
ordine

Settore concorsuale/Settore
scientifico-disciplinare
Settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stra1 tigrafica, sedimentologia e paleontologia settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale

Scuola

N. posti

Scienze e tecnologie

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino Campus universitario - via D’Accorso n. 16 - 62032 Camerino (MC), 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».
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’area persone,
organizzazione e sviluppo, via Gentile III da Varano, 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
19E04563

Procedure di selezione per la chiamata
di tre professori di seconda fascia
Sono indette le procedure selettive di chiamata per il reclutamento di tre professori universitari di seconda fascia, bandite dall’Università degli
Studi di Camerino, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge n. 240/2010, presso le scuole, nei settori concorsuali e nei settori scientifico-disciplinari
indicati nella tabella che segue:

BANDO
N. ordine

settore concorsuale/settore scientifico-disciplinare

Scuola

1

settore concorsuale 01/B1 - Informatica
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica

Scienze e tecnologie

1

1

settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale
settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale

Giurisprudenza

1

1

settore concorsuale 05/A1 - Botanica
settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e
applicata

Bioscienze e medicina
veterinaria

N. posti

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, indirizzate al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino Campus Universitario - via D’Accorso n. 16 - 62032 Camerino (MC), 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».
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’Area persone,
organizzazione e sviluppo, via Gentile III da Varano - 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
19E04564
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UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato dodici mesi, per il Dipartimento di medicina e chirurgia (School of Medicine and Surgery).
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dodici mesi e pieno per le esigenze del
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery), nell’ambito del progetto di ricerca «Innovative car therapy platforms»
(cod. 19PTA017).
Le domande di ammissione alla selezione 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 - Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione alla selezione, 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
19E04557

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

Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Filosofia, comunicazione
e spettacolo

11/C4 - M-FIL/04

n. 1338 del 01/08/2018

n. 70 del 04/09/2018

04/04/19

Giurisprudenza

12/C2 - IUS/11

n. 1835 del 23/10/2018

n. 91 del 16/11/2018

04/04/19

Ingegneria

09/A1 - ING-IND/03

n. 2099 del 29/11/2018

n. 99 del 14/12/2018

04/04/19

Ingegneria

09/B1 - ING-IND/16

n. 1834 del 23/10/2018

n. 91 del 16/11/2018

04/04/19

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le eventuali
impugnative.
19E04558

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/
F2, per il Dipartimento di economia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia come
riportato nella seguente tabella:

Dipartimento
Economia

S.Conc. - S.S.D.
09/F2 - ING-INF/03

Indizione con D.R.
n. 743 del 07/05/2018

Avviso in G.U.
n. 41 del 25/05/2018

Affissione Albo
04/04/2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le
eventuali impugnative.
19E04559
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UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera della Giunta di facoltà di medicina e odontoiatria del 27 settembre 2018;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo, di cui alla delibera n. 213/2018 del 5 giugno 2018 del Consiglio di amministrazione;
Visto il bando di concorso, Rep. 32 Prot. n. 332 del 22 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 15 del 22 febbraio 2019, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia «A», (Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate), settore concorsuale 06/N1, settore scientifico-disciplinare
MED/46, Progetto di ricerca: «Marcatori molecolari predittivi di radioresistenza in pazienti affetti da carcinoma tiroideo: studi ex vivo e in vitro»;
Vista la scadenza del bando suddetto in data 22 marzo 2019;
Considerata la necessità di procedere alla individuazione dei componenti la commissione giudicatrice per la procedura in argomento, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando, nelle more della ratifica del
CDD nella prima seduta utile;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 06/N1, settore
scientifico-disciplinare MED/46, presso il Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione di Sapienza Università di Roma, è così composta:
membri effettivi:
Nome Cognome

Qualifica

SSD

Università di appartenenza

Guido Iaccarino

Professore ordinario

MED/50

Università Federico II Napoli

Tina Garofalo

Professore associato

MED/46

Università degli studi di Roma «La Sapienza»

Amedeo Amedei

Professore associato

MED/46

Università degli studi di Firenze

membri supplenti:
Nome Cognome
Paolo Pillastrini

Qualifica
Professore ordinario

SSD

Università di appartenenza

MED/48

Università di Bologna Alma Mater Studiorum

Annalisa Capuano

Professore associato

MED/50

Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli»

Edoardo Alesse

Professore ordinario

MED/46

Università degli studi dell’Aquila

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 8 aprile 2019
Il direttore: ALVARO
19E04579

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedure di selezione per la copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari ha bandito le seguenti procedure selettive per il reclutamento di tredici ricercatori universitari a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito del Programma
operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione 2014-2020, finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I «Capitale Umano», Azione I.2 A.I.M.
«Attrazione e Mobilità dei Ricercatori» - Linea 1 (mobilità dei ricercatori) - Linea 2 (attrazione dei ricercatori), come specificato:
Dipartimento di agraria:
settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria, e
sistemazioni idraulico forestali - Linea 1, un posto;
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settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee - Linea 2, un posto;
Dipartimento di architettura:
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana - Linea 1, un posto;
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana - Linea 2, un posto;
Dipartimento di chimica:
settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali - settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali - Linea 1, un posto;
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica - Linea 2, un posto;
Dipartimento di medicina veterinaria:
settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie
degli animali - settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici - Linea 1, un posto;
settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria Linea 1, un posto;
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e miglioramento genetico - Linea 1, un posto;
Dipartimento di scienze biomediche:
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientificodisciplinare BIO/09 - Fisiologia - Linea 1, un posto;
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - Linea 1, un posto;
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica - Linea 1, un posto;
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali:
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio - Linea 1, un posto.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, 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 - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 concorso riferito alle predette
procedure selettive (D.R. n. 1234, prot. n. 39646 dell’11 aprile 2019)
è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai
seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
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 email a.manzoni@uniss.it
19E04655
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UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS
DI NOVEDRATE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con D.R. n. 51/19
dell’8 aprile 2019 la selezione pubblica per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale
di seguito specificato:
1) settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni (settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni) un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al
candidato da inviare all’indirizzo scriviuniecampus@pec.uniecampus.it
entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è disponibile sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/
19E04580

UNIVERSITÀ DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione,
per la copertura di quattro posti di categoria C, area
amministrativa, a tempo indeterminato e part-time al
50%, prioritariamente riservati ai volontari delle Forze
armate.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine è indetto
un concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la
copertura di quattro posti di personale categoria C, posizione economica
1, area amministrativa, prioritariamente riservati ai volontari delle Forze
armate ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, articoli
678 e 1014, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, part-time al 50%.
La procedura di selezione è stata bandita con provvedimento dirigenziale n. 141 dell’8 aprile 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura è consultabile all’albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: https://www.uniud.it/bandi-ta-ind
19E04560
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ENTI LOCALI
COMUNE DI APRICENA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.
È indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 374
del 4 aprile 2019 una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
dieci posti di istruttore amministrativo presso il Comune di Apricena,
categoria giuridica C1, posizione economica C1, a tempo indeterminato
part time (diciotto ore settimanali).
Le mansioni da svolgere sono quelle ascrivibili alla categoria C del
vigente CCNL Enti locali.
La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di Apricena, ufficio protocollo, c.so Gen Torelli n. 59 - 71011 Apricena (FG), può essere
inviata tramite raccomandata a.r. o attraverso PEC con firma scannerizzata al seguente indirizzo: protocollo@pec-apricena.com o tramite
presentazione diretta all’ufficio del protocollo del Comune di Apricena.
La domanda deve pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo all’avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» -, all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
Apricena.
L’avviso pubblico integrale, unitamente allo schema di domanda
e ad ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo
pretorio online del Comune di Apricena e sul sito internet dell’ente
www.comune.apricena.fg.it nella sezione «Bandi di concorso». Per
eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Apricena
tel. 0882.646756 (referente: sig.ra Maria Tommasone) o tramite PEC:
protocollo@pec-apricena.com

Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet del comune: www.comune.arona.no.it
19E04598

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D e di un posto di
istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Sono indetti due concorsi pubblici, per esami, per la copertura di:
due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione economica D1;
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana - Serie Concorsi.
Il testo integrale dei bandi è reperibile presso il sito del Comune
di Campobello di Mazara: www.comune.campobellodimazara.tp.it Sezione trasparenza - Bandi e concorsi.
Informazioni: ufficio del personale tel. 0924933253 - 0924933204.
19E04593

19E04582

COMUNE DI CASTANO PRIMO

COMUNE DI ARCADE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Arcade (TV) ha indetto un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, CCNL Comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.comune.
arcade.tv.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio ragioneria tel. 0422/874073 interno 4 fax 0422/874038 - e-mail ragioneria@comune.arcade.tv.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di educatore, categoria C, a tempo parziale diciotto/
trentasei ore settimanali ed indeterminato.
In esecuzione della determina n. 143 del 25 marzo 2019, è indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di educatore, categoria C, posizione economica C1, a tempo parziale (diciotto/
trentasei ore settimanali) ed indeterminato. Scadenza presentazione delle
domande di partecipazione: entro le ore 12,30 del 29 maggio 2019. Il
testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castano Primo www.
comune.castanoprimo.mi.it, nella Sezione Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso. Per informazioni rivolgersi al servizio personale,
tel. 0331/888022.
19E04581

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

19E04588

COMUNE DI ARONA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di vice commissario di polizia locale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un vice commissario di polizia locale
(categoria giuridica D, posizione D1).

Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente di
polizia locale, categoria C, con riserva di un posto a favore
dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle Forze armate, congedati senza demerito.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 460/2019 è
indetto un concorso pubblico per l’assunzione di due agenti di polizia
locale, categoria C, con riserva di un posto a favore dei volontari in
ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre Forze armate,
congedati senza demerito (art. 1014, comma 3, del decreto legislativo
n. 66/2010).
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Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza domande: 29 maggio 2019.
Il diario delle prove è il seguente:
se perverrà un numero di domande superiore a trenta:
preselezione 3 giugno 2019 ore 8,30;
prova scritta: 5 giugno 2019 ore 8,30;
prova orale: 10 giugno 2019 ore 8,30.
se perverrà un numero di domande pari o inferiore a trenta:
prova scritta: 3 giugno 2019 ore 8,30;
prova orale: 10 giugno 2019 ore 8,30.
Informazioni: ufficio personale 02 9278214.
Per ritiro bando: URP tutti i giorni escluso il sabato 8,30 - 12,30
nonché lunedì 15,00 - 19,00.
Il bando è altresì disponibile sul sito internet del comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
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La domanda deve essere presentata esclusivamente con la
seguente modalità: per mezzo del servizio postale con raccomandata
con avviso di ricevimento, in tal caso vale la data di arrivo al protocollo dell’Ente; con consegna diretta al protocollo del Comune di
Corbara, via Tenente Lignola n. 22, 84010 Corbara (Sa); mediante
posta certificata proveniente dall’utenza personale del candidato, ai
sensi della normativa vigente, al seguente indirizzo protocollo.corbara@asmepec.it
Responsabile della procedura: dott.ssa Ornella Nasta, segretario
comunale e responsabile dell’Area amministrativa. Eventuali richieste
di chiarimenti e/o informazioni potranno essere rivolte dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 all’ufficio del segretario comunale
preferibilmente a mezzo mail all’indirizzo segreteria@comune.corbara.
sa.it - alternativa tel. 081/913801 interno 9.
19E04610

19E04612

COMUNE DI CORBETTA
COMUNE DI CESENA
Conferimento ai sensi dell’art. 110, comma 2, del decreto
legislativo n. 267/2000, dell’incarico di dirigente specialista, responsabile del progetto di riorganizzazione
delle funzioni di staff amministrativo, a tempo determinato, per il Comune di Cesena e l’Unione Valle del
Savio.
Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune
di Cesena www.comune.cesena.fc.it/concorsi alla sezione concorsi ed
all’albo pretorio on-line del Comune, l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico dirigenziale, a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, di dirigente
specialista responsabile del progetto di riorganizzazione delle funzioni
di staff amministrativo, per il Comune di Cesena e l’Unione Valle del
Savio.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione ed il modulo di domanda, sono contenute
nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: le domande devono pervenire al Comune
di Cesena entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente anche se spedite entro la
data di scadenza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena, ufficio
personale e organizzazione, telefono 0547/356307-305-309-308-512.
19E04590

COMUNE DI CORBARA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo determinato tre mesi e part-time al 50%.
Con determina del responsabile dell’area amministrativa
n. 81 del 2 aprile 2019 è indetto un concorso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato tre mesi e part
time al 50% di un assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
all’albo online e sul sito istituzionale del Comune di Corbara → Amministrazione Trasparente → Sezione Bandi di Concorso. Tale termine è
perentorio a pena di non ammissione al concorso.

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
CCNL Comparto funzioni locali, pubblicata per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 102 del 28 dicembre 2018, è affissa all’albo pretorio
on line e alla sezione AmministrazioneTrasparente - bandi di concorso
- del sito internet del Comune di Corbetta all’indirizzo www.comune.
corbetta.mi.it
19E04608

COMUNE DI MARTINSICURO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, conduttore di macchine operative complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da
destinare all’area VI Lavori pubblici, manutenzione del
territorio, ambiente e protezione civile.
È indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un collaboratore tecnico, conduttore di macchine operative complesse, categoria B3, da destinare all’Area
VI Lavori pubblici, manutenzione del territorio, ambiente e protezione civile.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Copia dell’avviso di mobilità è consultabile sul sito web www.
martinsicuro.gov.it - sezione Amministrazione trasparente.
19E04589
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COMUNE DI MONTEBELLUNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, addetto alle manutenzioni edili,
categoria B3, da assegnare al settore 3° Governo e gestione
del territorio, S.U.A. e provveditorato, S.I.C. - Servizi
manutentivi, con riserva prioritaria a favore dei soggetti
di cui all’articolo 1014, commi 3 e 4, e dell’articolo 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato addetto alle manutenzioni edili, categoria
B3, da assegnare al settore 3° Governo e gestione del territorio, S.U.A.
e provveditorato, S.I.C. - Servizi manutentivi.
Nel presente concorso opera la riserva prioritaria a favore dei soggetti di cui all’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione al concorso è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel
bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web www.comune.
montebelluna.tv.it nel seguente percorso: «amministrazione trasparente» «bandi di concorso».
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di addetto amministrativo, categoria B1, a tempo pieno
ed indeterminato, per le esigenze del I e del IV/V settore.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di addetto amministrativo,
categoria B1, CCNL enti locali per le esigenze del I e del IV/V settore.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Orta
Nova (FG) e sul sito internet http://egov.hseweb.it/ortanova/hh/index.
php nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente inviata mediante compilazione di un modulo di domanda on-line
previa registrazione dei candidati al seguente link https://candidature.
software-ales.it/site/signin
Successivamente alla registrazione, la domanda di partecipazione
dovrà essere inviata utilizzando la procedura on-line il cui link è il
seguente: https://candidature.software-ales.it/site/login
La domanda, dovrà essere inviata entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
pena esclusione.
Ogni altra informazione bando può essere richiesta al servizio del
personale del Comune di Orta Nova tel. 0885/780214, 0885/780204,
0885/780212, mail: personale@cittaortanova.fg.it
19E04586

Date delle prove:

COMUNE DI PALAGIANELLO

1ª prova scritta: 13 giugno 2019 ore 14,00;
2ª prova pratica: 20 giugno 2019 ore 8,30;
prova orale: 12 luglio 2019 ore 14,00.
Per informazioni rivolgersi a: Servizio risorse umane del Comune
di Montebelluna, tel. 0423-617273, 617285.
19E04613

COMUNE DI ORTA NOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore economico-finanziario, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per le esigenze del II settore.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore economico-finanziario,
categoria C, CCNL enti locali per le esigenze del II settore.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Orta
Nova (FG) e sul sito internet http://egov.hseweb.it/ortanova/hh/index.
php nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente inviata mediante compilazione di un modulo di domanda on-line
previa registrazione dei candidati al seguente link https://candidature.
software-ales.it/site/signin
Successivamente alla registrazione, la domanda di partecipazione
dovrà essere inviata utilizzando la procedura on-line il cui link è il
seguente: https://candidature.software-ales.it/site/login
La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» pena
esclusione.
Ogni altra informazione bando può essere richiesta al servizio del
personale del Comune di Orta Nova tel. 0885/780214, 0885/780204
0885/780212, mail: personale@cittaortanova.fg.it
19E04585

Mobilità esterna, per curriculum e colloquio, per la copertura di due posti di ragioniere, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di mobilità esterna ex art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001, per curriculum e colloquio, finalizzato all’assunzione di
una unità a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, con profilo professionale di ragioniere, presso il Comune di Palagianello.
Requisiti richiesti:
diploma di ragioniere;
essere dipendenti a tempo indeterminato presso le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165, con inquadramento da almeno un anno nel settore finanziario, nella categoria giuridica C, ragioniere.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni da quello di
pubblicazione del presente avviso sul sito dell’ente.
Il diario delle prove sarà successivamente comunicato al recapito
di ciascun candidato.
Per ulteriori informazioni e copie del modello di domanda
rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di Palagianello,
telefono 099/8434215.
19E04587

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
Mobilità per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato nel profilo di collaboratore amministrativo,
categoria B3, mediante mobilità tra enti ex art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001. Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei
requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di
partecipazione, sono disponibili presso l’ufficio personale - area economico finanziaria - piazza del Santuario n. 1 e consultabili sul sito
internet www.comune.ponte-buggianese.pt.it

— 42 —

26-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Ponte Buggianese.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E04602

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo, categoria C, mediante mobilità tra enti ex art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, sono disponibili presso l’ufficio personale - Area economicofinanziaria - piazza del Santuario n. 1 e consultabili sul sito internet
www.comune.ponte-buggianese.pt.it
L’avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di
Ponte Buggianese.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E04603

COMUNE DI SCANSANO
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di operaio
specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica.
È indetta presso il Comune di Scansano la procedura di mobilità
volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 riservata
ai dipendenti di pubbliche amministrazioni sottoposte a regime di
limitazione delle assunzioni per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due operai specializzati, categoria B3, da assegnare
all’area tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scansano www.comune.
scansano.gr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente,
sito in via XX Settembre n. 34, ai seguenti recapiti telefonici:
0564/509403 - 0564/509404.
19E04597
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strazione e dell’organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze economiche, scienze dell’economia e della gestione
aziendale.
Copia integrale del bando e della domanda di partecipazione
potranno essere scaricati dall’Albo on line del Comune di Sedini al
seguente indirizzo: www.comune.sedini.ss.it
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Ulteriori informazioni relative al presente concorso potranno essere
richieste presso l’ufficio segreteria del Comune di Sedini - Tel. 079589209 nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o
tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@
pec.comune.sedini.ss.it
19E04609

COMUNE DI TARSIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D1, a tempo indeterminato e part-time diciotto
ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto part-time diciotto ore settimanali di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica D1.
Termine presentazione 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito del comune http://
www.comune.tarsia.cs.it
19E04606

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore
settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto part-time diciotto ore settimanali di istruttore amministrativocontabile, categoria C, posizione economica C1.
Termine presentazione 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito del comune http://
www.comune.tarsia.cs.it
19E04607

COMUNE DI SEDINI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento
universitario in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, oppure titoli di studio equipollenti secondo la vigente normativa,
ovvero lauree specialistiche o magistrali (LS/LM) equiparate oppure
laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, scienze dell’ammini-

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, con assunzione dal 2020, e di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
L’amministrazione informa che sono indette le selezioni pubbliche, per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno
dei seguenti posti:
un posto di agente di polizia locale, categoria C, con assunzione
nel 2020;
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COMUNE DI VAL LIONA

un ulteriore posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.
La scadenza per la presentazione delle domande per tutte e due le
selezioni è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
bando sull’albo pretorio.

4a Serie speciale - n. 33

Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, da collocare presso
l’area tecnica.

Eventuali informazioni possono essere richieste al Settore AA.II.
e personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.

È indetto bando di concorso pubblico, a tempo pieno ed indeterminato, per l’assunzione di un dipendente di categoria C1 da collocare
presso l’area tecnica.
Il bando è pubblicato integralmente nella sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi e Concorsi del sito www.comune.valliona.vi.it
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

19E04583

19E04611

Data pubblicazione 4 aprile 2019.
Scadenza bandi 4 maggio 2019.
Le copie integrali dei bandi sono disponibili sul sito del Comune
di Tempio Pausania www.comune.tempiopausania.ot.it nella home
page, all’albo pretorio online e nella sezione «Concorsi reclutamento
Personale».

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE
ED IL SOCIALE PUGLIA

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di tre posti di collaboratore statistico, categoria D.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della struttura complessa UOC Salute mentale e dipendenze, a tempo determinato.

Si rende noto che con deliberazione D.G. 77 del 26 marzo
2019 l’Agenzia regionale strategica per la salute ed il sociale della
Puglia ha indetto l’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di tre posti nel profilo professionale
di collaboratore statistico cat. D.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta selezione scadrà perentoriamente il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 4 aprile 2019.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di direttore della struttura
complessa - UOC Salute mentale e dipendenze, ai sensi dell’art. 18,
comma 5, CCNL dirigenza medico veterinaria 8 giugno 2000.
Ruolo: sanitario.
Area: area medica e delle specialità mediche.
Disciplina di psichiatria e discipline equipollenti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 17 - S.I. Concorsi del 24 aprile 2019
nonché sul sito web aziendale dell’ ATS Città metropolitana di Milano,
sezione Concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione - UOS trattamento giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano - tel. 02/8578-2310-2151-2347-2318.

19E04660

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
della struttura complessa valutazione e ricerca.
Si rende noto che con deliberazione D.G. 74 del 20 marzo 2019
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 valutazione
e ricerca.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta selezione scadrà perentoriamente il trentesimo giorno dalla
pubblicazione dell’avviso integrale nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 39 dell’11 aprile 2019.
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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
19E04661

19E04739

AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di medicina legale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
dirigente medico disciplina di medicina legale.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, www.scanshareservice.com/aocardarelli scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 1° aprile 2019
e potrà essere consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli, 9 (e-mail - settore.concorsi@aocardarelli.it).
19E04570

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
gastroenterologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
dirigente medico disciplina di gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, www.scanshareservice.com/aocardarelli 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 stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 1° aprile 2019
e potrà essere consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli, 9 (e-mail - settore.concorsi@aocardarelli.it).
19E04571

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ematologia da
assegnare alla UOC Ematologia con trapianto di midollo
osseo e terapia intensiva ematologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di dirigente medico disciplina di ematologia da assegnare alla
UOC Ematologia con trapianto di midollo osseo e terapia intensiva
ematologica.

4a Serie speciale - n. 33

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente medico disciplina di neuroradiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, www.scanshareservice.com/aocardarelli scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 1° aprile 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli, 9 (e-mail - settore.concorsi@aocardarelli.it).
19E04573

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di pneumologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di
dirigente medico disciplina di pneumologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, www.scanshareservice.com/aocardarelli scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 1° aprile 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli, 9 (e-mail - settore.concorsi@aocardarelli.it).
19E04616

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli, 9 (e-mail - settore.concorsi@aocardarelli.it).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico categoria D (personale tecnico
sanitario).
Il termine della presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, collegandosi direttamente al
link: http://www.scanshareservice.com/aocardarelli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 2 luglio 2018, e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione delle
risorse umane dell’A.O.R.N. «A.Cardarelli», via A. Cardarelli - 80131
Napoli (tel. 081/7473401-7473181-7473182).

19E04572

19E04617

Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, www.scanshareservice.com/aocardarelli scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 1° aprile 2019
e potrà essere consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di sei posti di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine della presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, collegandosi direttamente al
link: http://www.scanshareservice.com/aocardarelli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 25 marzo 2019, e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione delle
risorse umane dell’A.O.R.N. «A.Cardarelli», via A. Cardarelli - 80131
Napoli (tel. 081/7473401-7473181-7473182).

4a Serie speciale - n. 33

Conferimento dell’incarico di direttore medico della struttura complessa di urologia e di direttore medico della
struttura complessa di ginecologia e ostetricia.
Sono indetti avvisi pubblici per l’attribuzione dell’incarico di direttore medico della struttura complessa di urologia e di direttore medico
della struttura complessa di ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 dell’11 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347.
Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
19E04569

19E04618

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
FEDERICO II DI NAPOLI

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di oculistica
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di oculistica presso l’Azienda ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: laurea in medicina e chirurgia, specializzazione
nella disciplina riconosciuta equipollente/affine dalle vigenti disposizioni (in alternativa iscrizione all’ultimo anno del Corso di formazione specialistica nella specifica disciplina oggetto del concorso - no
discipline equipollenti). I candidati di cui al presente punto, se idonei
saranno iscritti in una graduatoria separata che potrà essere utilizzata
subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del presente bando.
Iscrizione all’ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la
partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Modalità di presentazione della domanda mediante procedura online entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», mediante accesso al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla pagina di registrazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 178 del 5 marzo 2019, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, per le esigenze dell’AOU Federico II.
Il bando integrale del suddetto concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 15 aprile 2019, nonché sul
sito web dell’Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» (www.
policlinico.unina.it).
19E04657

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO
Mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di sei posti di dirigente medico,
disciplina di oncologia medica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’A.O. Ordine Mauriziano, via Magellano n. 1, 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it - alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.

Si comunica che con delibera n. 275 del 14 marzo 2019 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, avviso pubblico di mobilità volontaria (regionale/extraregionale), per titoli e colloquio, per il reperimento di sei unità di personale
dirigente medico, disciplina di oncologia medica.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio concorsi, via Montegrappa
n. 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it - dove verrà pubblicato per esteso. Per informazioni
consultare l’Ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091-6555583-80, tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

19E04658

19E04594

Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà necessariamente, pena esclusione, provvedere al versamento di € 10,00 quale
contributo spese per i costi organizzativi.
Il diario delle prove, nonché la sede delle medesime, verranno pubblicate sul sito web aziendale alla voce «concorsi» decorsi trenta giorni
dalla data di scadenza del presente bando.
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo
facciale.

4a Serie speciale - n. 33

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8
- tel. 0831/536718-536725-536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E04614

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo facciale
presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 27 marzo 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale, ufficio concorsi 41121 Modena - Tel. 059/435685.
19E04600

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto,
con deliberazione del direttore generale n. 425 dell’8 marzo 2019, concorso pubblico, per titoli ed esami, per undici posti a tempo pieno ed
indeterminato di dirigente medico, disciplina pediatria.
Il testo integrale del bando, pubblicato sul B.U.R.P. n. 32 del
21 marzo 2019, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile, unitamente allo schema di domanda, sul
sito web aziendale www.sanità.puglia.it/web/asl-foggia Albo Pretorio Sezione Avvisi e Concorsi.
Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dal
bando.
19E04599

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 535 del
29 marzo 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di dirigente medico della disciplina di chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 4 aprile 2019.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 562 del 1° aprile
2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia
e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 4 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 Tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E04615

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, per la direzione della struttura complessa ostetricia e ginecologia
Pinerolo.
In esecuzione alla deliberazione n. 109 dell’11 marzo 2019 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia per la direzione della Struttura complessa ostetricia e ginecologia Pinerolo.
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 a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2019, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane, Ufficio concorsi dell’ASL TO3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO).
Telefono 011/4017020-4017021- 4017095;
Stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO). Telefono 0121/235121- 235181.
19E04656
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AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di medicina interna, direttore della S.C. medicina generale del P.O. di Vercelli.
Con deliberazione n. 355 del 20 marzo 2019 è indetto avviso
pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale per la direzione
di struttura complessa, disciplina medicina interna per la copertura del
posto di direttore della S.C. medicina generale del P.O. di Vercelli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale
per la predetta disciplina, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. 14 del 4 aprile 2019 e sarà pubblicato sul sito: www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane, Ufficio concorsi,
corso M. Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli, tel. (0161) 593819/593753/
593707, indirizzo e-mail ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
19E04595

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tredici posti di dirigente medico,
per varie discipline.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato dei seguenti posti:
quattro posti di dirigente medico - radiodiagnostica;
tre posti di dirigente medico - ortopedia e traumatologia;
cinque posti di dirigente medico - ginecologia e ostetricia;
un posto di dirigente medico - gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2019 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane, Ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli, tel.
(0161) 593819/593753/ 593707, indirizzo e-mail ufficio.concorsi@
aslvc.piemonte.it

4a Serie speciale - n. 33

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 15 del 10 aprile 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.
19E04601

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, area medica e delle specialità mediche,
per le esigenze della UOC Pneumologia e fisiopatologia
respiratoria.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 358 del 21 marzo 2019 ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante di dirigente
medico della disciplina di malattie dell’apparato respiratorio - area
medica e delle specialità mediche, per le esigenze della UOC Pneumologia e fisiopatologia respiratoria della ASL di Pescara.
Per la procedura 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 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel
sito dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione
Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio dinamiche del personale della ASL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124 Pescara,
tel. 0854253065.
19E04619

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Conferimento, per titoli e colloquio, di quattro incarichi di
direzione di struttura complessa, per varie discipline

19E04596

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa di pediatria RHO, disciplina di
pediatria.
È indetto l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di struttura complessa: un posto di dirigente medico, direttore
della struttura complessa di pediatria Rho, disciplina pediatria.
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 .

Con delibera del direttore generale n. 452 del 20 marzo 2019, è
stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dei seguenti incarichi di direzione di struttura complessa:
un incarico di direzione UOC anestesia e rianimazione Alto
Tevere, profilo professionale dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di «anestesia e rianimazione»;
un incarico di direzione UOC neurologia aziendale, profilo professionale dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di «neurologia»;
un incarico di direzione UOC chirurgia Gubbio e Gualdo Tadino,
profilo professionale dirigente medico, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina di «chirurgia generale»;
un incarico di direzione UOC psichiatria e riabilitazione
disturbi del comportamento alimentare (DCA), profilo professionale
dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
«psichiatria».
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La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per ogni singola disciplina, deve essere redatta datata e firmata a pena di esclusione, e deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda
USL Umbria n. 1, via Guerra, 21, 06127 Perugia. Il termine per la
presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il bando, unitamente ai fac-simili della domanda e del curriculum,
è integralmente pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 15 del
2 aprile 2019 e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.
it in Amministrazione trasparente/conferimento-incarichi-direzionestrutture-complesse ed è disponibile presso l’Ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra 21, Perugia. Per eventuali informazioni rivolgersi al
suddetto ufficio - tel. 075/5412078 opp. 075/5412023, durante l’orario
d’ufficio.

4a Serie speciale - n. 33

I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo
il modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere
spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale IRCCS INRCA, via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona AN,
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, data e ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data
e orario dell’ufficio postale accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi documenti tramite Posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di pec
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di pec istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).

19E04662

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di
dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, per il
POR Marche.
In esecuzione delle determine nn. 384/DGEN del 12 novembre 2018 e 75/DGEN del 7 marzo 2019, è indetto concorso pubblico unificato degli enti del SSR Marche, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di
dirigente medico (disciplina chirurgia generale) per il POR Marche IRCCS INRCA.

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 23 del 28 marzo 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.
19E04591

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di tre posti di dirigente ambientale del Servizio sanitario nazionale, a tempo pieno ed indeterminato.

Mobilità per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale biologo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

La dirigente del servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che
in esecuzione della determinazione del direttore generale n. 384/2019
del 29 marzo 2019 nel sito istituzionale dell’agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas nell’apposita sezione «Concorsi e selezioni» è
pubblicato l’avviso di riapertura dei termini del concorso pubblico per
dirigente tecnico ambientale, da destinarsi ai Dipartimenti territoriali
(codice 03), del servizio sanitario nazionale - CCNL area III, dirigenza
SPTA, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, approvato
con DDG n. 1745/2018 del 5 dicembre 2018 e pubblicato nel sito istituzionale dell’agenzia l’8 gennaio 2019 e per avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 2 dell’8 gennaio 2019. Il termine per la presentazione delle domande
scade improrogabilmente il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le informazioni
attinenti alla selezione sono contenute nel bando originario.

Il direttore del servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che
in esecuzione della determinazione del direttore generale n. 417/2019
del 3 aprile 2019 nel sito istituzionale dell’agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato
il bando di mobilità all’interno del sistema regione ai sensi dell’art. 39
della legge regionale n. 31 del 1998, così come sostituito dall’art. 14
della legge regionale n. 24 del 2014, ed intercompartimentale, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico
professionale biologo, categoria D, CCNL comparto Sanità, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di cui un’unità mediante
passaggio diretto tra amministrazioni e una unità mediante mobilità propedeutica allo scorrimento di graduatoria concorsuale in corso di validità per due posti di pari profilo e categoria, approvata con determinazione del servizio risorse umane n. 166 del 4 agosto 2010. Il termine per
la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le informazioni attinenti alla selezione sono contenute nell’avviso pubblico.

19E04575

19E04576
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Mobilità, per scorrimento di graduatoria tuttora in corso di validità, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico
professionale ingegnere ambientale o idraulico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Il direttore del servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che in esecuzione della determinazione del direttore generale n. 415/2019 del
3 aprile 2019 nel sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato il bando
di mobilità all’interno del sistema regione ai sensi dell’art. 39 della legge regionale n. 31 del 1998, così come sostituito dall’art. 14 della legge
regionale n. 24 del 2014, ed intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, prodromico allo scorrimento della graduatoria, tuttora in corso di validità, del concorso pubblico per un posto di collaboratore
tecnico professionale ingegnere ambientale o idraulico, categoria D CCNL comparto Sanità, approvata con determinazione del servizio risorse
umane n. 1609/2017 del 10 novembre 2017, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere ambientale o idraulico,
categoria D CCNL comparto Sanità, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Il termine per la presentazione delle domande scade
il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Tutte le informazioni attinenti alla selezione sono contenute nell’avviso pubblico.

19E04577

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI TIVOLI

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI PAVIA

Diario delle prove del concorso pubblico straordinario, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anatomia patologica, riservati a favore
dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1,
comma 543, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, di
cui uno per l’Azienda sanitaria locale di Viterbo, due per
l’Azienda sanitaria locale RM 5 ed uno per l’Azienda
ospedaliera S. Camillo/Forlanini.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D.

Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico Area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di anatomia
patologica - riservati a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art. 1, comma 534, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015,
di cui uno per l’Azienda sanitaria locale di Viterbo, due per l’Azienda
sanitaria locale Roma 5 ed uno per l’Azienda ospedaliera S. Camillo
Forlanini, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 14 agosto 2018, secondo le modalità stabilite nel bando, sono previste secondo
il seguente calendario:

prova scritta: lunedì 20 maggio 2019, con convocazione alle
ore 9,00 presso il Palazzetto polifunzionale «Palazzetto dello Sport»
sito in Vigevano, in Strada Cappuccini, ingresso cancello n. 17.

Prova scritta: martedì 14 maggio 2019;
Prova pratica, riservata a coloro che superano la precedente
prova scritta: martedì 21 maggio 2019;
Prova orale, riservata a coloro che superano la precedente prova
pratica: lunedì 27 maggio 2019.

Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale
sanitario - fisioterapista, indetto con deliberazione n. 680 del 26 novembre 2018, il cui bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio
2019 si svolgeranno nelle seguenti date e sedi:

Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova pratica, saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti), a
partire dalle ore 16,00 di lunedì 3 giugno 2019.
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova scritta con fotocopia
di documento di identità in corso di validità;
prova pratica: martedì 18 giugno 2019, con convocazione alle
ore 9,00, presso il Palazzetto polifunzionale «Palazzetto dello Sport»
sito in Vigevano, in Strada Cappuccini, ingresso cancello n. 17.
Gli esiti della prova pratica, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, saranno pubblicati sul sito internet aziendale
www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti), a partire
dalle ore 16,00 di venerdì 21 giugno 2019.

Le suddette prova scritta e prova pratica si svolgeranno presso
l’aula magna di Palazzo Cianti, sita in Tivoli, Via Parrozzani n. 3, mentre, la prova orale si svolgerà presso la sala riunioni della sede legale
della ASL Roma 5, sita in Tivoli, via Acquaregna 1/15, secondo l’articolazione riportata nel sito web aziendale www.aslroma5.info/web/
convocazioni

I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova pratica con fotocopia di documento di identità in corso di validità;

I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e copia della ricevuta di pagamento del previsto contributo di partecipazione al concorso.
Si precisa che la mancata presentazione alle citate prove nelle date
e nell’orario stabilito, o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal
concorso.

La commissione esaminatrice si riserva la facoltà, in considerazione del numero dei candidati che, superando la prova pratica, verranno ammessi alla prova orale, di svolgere le prove orali nell’unica
data del 26 giugno 2019. La decisione in ordine all’espletamento delle
prove orali nell’unica data del 26 giugno 2019, ovvero nelle due date del
26 giugno e 27 giugno 2019, con indicazione nominativa dei candidati
convocati per singola giornata, sarà resa nota con avviso pubblicato a
partire dalle ore 16,00 di venerdì 21 giugno 2019.

19E04664

I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova orale con fotocopia
di documento di identità in corso di validità.

prova orale: mercoledì 26 giugno 2019 e giovedì 27 giugno
2019, con convocazione alle ore 8,30, presso la «Sala rossa» sita in
Voghera, viale della Repubblica n. 88, piano terra.
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Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.
19E04659

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Si rende noto che la prova scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente
medico della disciplina di anestesia e rianimazione, il cui bando è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018,
ha il seguente calendario:
1) prova scritta: lunedì 20 maggio 2019, ore 10,00;

4a Serie speciale - n. 33

2) prova pratica: lunedì 24 giugno 2019, ore 10,00;
3) prova orale: martedì 25 giugno 2019, ore 10,00.
La sede di espletamento delle suddette prove concorsuali è l’Aula
Magna dell’Ospedale Civile di Pescara, sita al primo piano della palazzina Direzione sanitaria, via Fonte Romana n. 8 - Pescara.
Si precisa che il superamento della prova, scritta e pratica, è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30; pertanto alla
prova pratica saranno ammessi solamente i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio di sufficienza di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
del punteggio di sufficienza di 14/20.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro i
termini previsti dal suddetto bando, i quali non abbiano ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso, sono invitati a presentarsi
muniti di un documento di identità.
Sarà proibito detenere cellulari o altri mezzi di telecomunicazione,
pena l’esclusione dalle prove.
I candidati che non si presenteranno nei giorni, orari e nella sede
sopra indicata, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso.
La presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale alle
suddette prove.
19E04620

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-033) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800190426*

