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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Rettifica della graduatoria di merito del concorso, per soli
titoli, per l’immissione di centocinquantotto luogotenenti
in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri, nel
ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell’Arma
dei Carabinieri.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 18 de1 30 giugno
2019, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», è stato pubblicato il decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0374089 del 12 giugno 2019,
concernente la rettifica della graduatoria di merito del concorso per soli
titoli, ai sensi dell’art. 2212-terdecies, comma 3 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, per l’immissione di centocinquantotto luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri, nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, indetto
con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0528232 del 6 settembre 2018, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa n. 25 del
10 settembre 2018.
19E09637

Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di sessanta
allievi al 10° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(A.U.F.P.) dell’Esercito per il conseguimento della nomina
a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale
del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e
del Corpo sanitario dell’Esercito.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni», e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186 che fa
salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del

Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati
Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal
predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni», e in
particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013,- registro n. 1, foglio n. 390 - concernente,
tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale
per il personale militare;
Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il
quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante l’accertamento
delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio
militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante il 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, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità della graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021 (Legge di bilancio 2019);
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2018 90528 del 12 giugno
2018 dello Stato Maggiore della Difesa, concernente l’entità dei reclutamenti autorizzati per l’anno 2019;
Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2019 0013519 del 21 gennaio 2019 con la quale il I° Reparto affari giuridici ed economici del
personale dello Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di indire per
l’anno 2019 un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di sessanta allievi al 10° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.)
per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell’Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne succ. n. 1832
- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione
di sessanta allievi al 10° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata
(A.U.F.P.) dell’Esercito per il conseguimento della nomina a tenente in
ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri,
del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario così ripartiti:
per il Corpo degli ingegneri: ventidue posti di cui:
a) tre posti per laureati in Ingegneria delle telecomunicazioni
(LM 27);
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Art. 2.
Riserve di posti

b) cinque posti per laureati in Ingegneria elettronica (LM 29);
c) cinque posti per laureati in laurea magistrale in Informatica
(classe LM18), Ingegneria informatica (classe LM32) e Sicurezza informatica (classe LM66);
d) due posti per laureati in Ingegneria meccanica (LM 33);
e) quattro posti per laureati in Ingegneria civile (LM 23), con
abilitazione all’esercizio della professione;
f) uno posto per laureati in Architettura e ingegneria edile
architettura (LM 4), con abilitazione all’esercizio della professione;
g) due posti per laureati in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM 35), con abilitazione all’esercizio della professione;
per il Corpo di commissariato: undici posti di cui:
h) sei posti per laureati in Giurisprudenza (LGM/01);
i) cinque posti per laureati in Scienze dell’economia (LM 56);
per il Corpo sanitario: ventisette posti di cui:
j) venticinque posti per laureati in Medicina e chirurgia (LM
41), con abilitazione all’esercizio della professione.
Gli aspiranti ai posti per l’indirizzo di studi in medicina e chirurgia
esprimeranno, in fase di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, la scelta di almeno una sede di servizio fino al massimo tra
quelle disponibili indicate in ordine di preferenza. Le sedi nelle quali
presteranno servizio, in qualità di ufficiali medici in ferma prefissata, i
concorrenti che risultati vincitori del concorso abbiano superato il corso
di formazione di cui al successivo art. 16 sono le seguenti: Ancona, un
posto; Anzio: un posto; Ascoli Piceno un posto; Capo Teulada: un posto;
Cuneo: un posto; Foggia: un posto; Montelibretti: un posto; Nettuno: un
posto; Perugia: un posto; Peschiera del Garda: un posto; Pisa: un posto;
Potenza: un posto; Rimini: un posto; Roma: nove posti; Terni: un posto;
Treviso: un posto; Venzone: un posto.
L’assegnazione della sede di servizio avverrà sulla base del punteggio conseguito nell’ambito della graduatoria finale di merito del
concorso di cui al successivo art. 15, tenendo conto, delle desiderate
espresse in sede di adesione alla procedura concorsuale;
k) due posti per laureati in Medicina veterinaria (LM 42), con
abilitazione all’esercizio della professione.
2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli
degli ufficiali in ferma prefissata.
3. Resta impregiudicata per l’amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In
tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonché nel sito www.difesa.it/concorsi.
4. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi
sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. L’Amministrazione della Difesa si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso,
definendone le modalità, nel portale dei concorsi online del Ministero
della difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati, nonché nel sito www.difesa.it/concorsi.

4a Serie speciale - n. 66

1. Dei ventidue posti per il Corpo degli ingegneri di cui all’art. 1,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), quattro sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole
militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nelle rispettive graduatorie finali di merito.
2. Degli undici posti per il Corpo di commissariato di cui all’art. 1,
comma 1, lettere h) e i), due sono riservati ai concorrenti che abbiano
conseguito il diploma di maturità presso le Scuole militari ovvero ai
figli di militari deceduti in servizio che abbiano riportato il punteggio
più alto nelle rispettive graduatorie finali di merito.
3. Dei ventisette posti per il Corpo sanitario di cui all’art. 1,
comma 1, lettere j) e k), cinque sono riservati ai concorrenti che abbiano
conseguito il diploma di maturità presso le Scuole militari ovvero ai
figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio
più alto nelle rispettive graduatorie finali di merito.
4. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli
altri concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria di
merito.
Art. 3.
Requisiti
1. Possono concorrere a domanda per l’ammissione al 10° corso
A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 i cittadini di entrambi i sessi che:
a) non hanno superato il giorno di compimento del trentottesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti
dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi
non trovano applicazione;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o
di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psicofisica;
e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione
dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso;
f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) hanno tenuto condotta incensurabile;
i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e degli
ulteriori requisiti culturali specificamente indicati:
1) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), laurea
magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (classe LM-27);
2) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), laurea
magistrale in Ingegneria elettronica (classe LM-29);
3) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), laurea
magistrale in Informatica (classe LM-18), Ingegneria informatica
(classe LM-32) e Sicurezza informatica (classe LM-66);
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4) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), laurea magistrale in Ingegneria meccanica (classe LM-33);
5) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), laurea magistrale in Ingegneria civile (classe LM-23) con abilitazione all’esercizio
della professione;
6) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), laurea magistrale in Architettura e ingegneria edile architettura (classe LM-4) con
abilitazione all’esercizio della professione;
7) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera g), laurea
magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe LM-35)
con abilitazione all’esercizio della professione;
8) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera h), laurea
magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01);
9) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera i), laurea
magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56);
10) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera j), laurea
magistrale in Medicina e chirurgia (classe LM-41) con abilitazione
all’esercizio della professione;
11) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera k), laurea
magistrale in Medicina veterinaria (classe LM-42) con abilitazione
all’esercizio della professione.
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo
i precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate dal
decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all’estero, riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
ovvero le lauree conseguite in territorio nazionale, riconosciute per
legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte
per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto.

4a Serie speciale - n. 66

3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti
modalità:
a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie credenziali rilasciate, nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale
(SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalità fissate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID);
b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante
credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché prima
di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla
configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale.
L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare
la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno
partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile
dalla pagina iniziale del portale.

In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare alla
domanda di candidatura una dichiarazione che riporti gli estremi del
provvedimento di equipollenza oppure copia del provvedimento stesso;

Art. 5.
Domanda di partecipazione

k) non sono già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata.

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda
di partecipazione, predispongono copia per immagini (un unico file in
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) dei documenti/
autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di
partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 14, ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all’estero, nonché quelle attestanti eventuali
titoli di preferenza. È cura del candidato assegnare a tale file il nome
corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.:
titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.).
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione online senza
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video
e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta
acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla
presentazione alla prima prova concorsuale. Qualora il candidato non
riceva il messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione può
comunque constatare l’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla propria area privata del portale dei concorsi
ove troverà la ricevuta della stessa e, nella sezione «le mie notifiche»
copia del messaggio di acquisizione.
4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di
acquisizione on-line delle domande.

2. Al concorso possono partecipare anche militari in servizio, di
entrambi i sessi.
3. Ai fini dell’ammissione alla frequenza del corso allievi ufficiali
in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a ufficiale in ferma prefissata dell’Esercito. Detta
idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi articoli
11, 12 e 13 del presente decreto.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1, e, fatta
eccezione per quello dell’età di cui al precedente comma 1, lettera a),
devono essere mantenuti fino alla nomina a ufficiale in ferma prefissata.
Art. 4.
Portale dei concorsi online del Ministero della difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del
presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi
online Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.
difesa.it
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3, - che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione - potranno presentare la
domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla
gestione del concorso.
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5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande,
la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare
il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli
di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonché nel sito www.persomil.
difesa.it, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta
comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione
delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso
dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter
concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito
potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 6.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà
suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere
collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno
rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio
di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.persomil.difesa.it, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati
possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della
residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti
ecc.), tramite messaggio di posta elettronica (PE) utilizzando esclusivamente un account di PE - all’indirizzo: centro_selezione@esercito.
difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) utilizzando esclusivamente
un account di pec - all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it
nonché all’indirizzo r1d1s3@persomil.difesa.it, indicando il concorso
al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF
o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identità
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
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5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai
candidati dovrà essere preceduto dal Codice «AUFP 10° Corso 2019».
Art. 7.
Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio
1. Il sistema provvederà ad informare i comandi/reparti/enti di
appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non pec) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte
del personale alle loro dipendenze.
2. Tali comandi/reparti/enti dovranno provvedere:
a) per il personale in servizio a:
redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la
seguente motivazione: «partecipazione al concorso per l’ammissione
al 10° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) del ruolo
normale dell’Esercito»;
predisporre la copia per immagine (file in formato PDF)
salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD),
uno per ogni concorrente alla proprie dipendenze della seguente
documentazione:
1) stato di servizio o foglio matricolare;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) libretto personale o della cartella personale.
La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla
quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità all’originale ai
sensi dell’art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(facsimile in allegato «A», che costituisce parte integrante al presente
decreto) sarà consegnata al concorrente che provvederà a consegnarla
al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito all’atto
della presentazione per lo svolgimento della prova di cultura di cui al
successivo art. 10.
Ove particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero
impossibile la produzione di tale copia per immagine, i Comandi
dovranno far pervenire al suddetto Centro, con le medesime modalità,
copia conforme della suddetta documentazione;
b) per il personale in congedo dell’Esercito, dell’Aeronautica
militare e dell’Arma dei Carabinieri predisporre la copia per immagine
(file in formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico (CD/
DVD) della documentazione di cui al secondo alinea della precedente
lettera a) da trasmettere al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - Reparto concorsi accademia e scuole militari viale
Mezzetti, n. 2 06034 Foligno non oltre il trentesimo giorno successivo
al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Ove particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero impossibile la produzione di tale copia per immagine, i
Comandi dovranno far pervenire al suddetto Centro, entro il trentesimo
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, copia conforme della suddetta documentazione.
3. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina militare, fatto salvo l’obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di
redigere e trasmettere nei termini sopraindicati, il documento caratteristico, l’attestazione e la dichiarazione di completezza redatti con la
seguente motivazione: «partecipazione al concorso per l’ammissione
al 10° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) del ruolo
normale dell’Esercito, all’11a Divisione della Direzione generale per il
personale militare. Gli stessi documenti verranno resi disponibili alle
commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il
personale militare.
4. Per il personale in congedo, ai soli fini di agevolare l’individuazione della struttura organizzativa che conserva la documentazione
matricolare e caratteristica relativa al candidato interessato, si rappresenta che:
per coloro che hanno prestato servizio nell’Esercito è il Centro
documentale dell’Esercito;
per coloro che hanno prestato servizio nella Marina militare è il
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di Porto;
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per coloro che hanno prestato servizio nell’Aeronautica militare
è il Reparto personale della 1a Regione aerea o il Reparto personale
del Comando scuole dell’Aeronautica militare/3a Regione aerea o il
Comando aeronautica militare di Roma;
per coloro che hanno prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri
è il Centro nazionale amministrativo di Chieti.
Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione delle
predette strutture organizzative, si deve far riferimento al Centro/
Dipartimento/Capitaneria/Reparto/Comando ubicato nella provincia
del luogo di residenza del candidato al momento del compimento della
maggiore età. A tale scopo si comunicano, per la consultazione e l’approfondimento, i seguenti link:
www.esercito.difesa.it/organizzazione/aree-di-vertice/
cmcapitale/I-Centri-Documentali, per l’Esercito;
www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/Pagine/
default.aspx, per la Marina militare;
www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx;
www.carabinieri.it/contatti.
Art. 8.
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di cultura;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamento attitudinale;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire
la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato.
3. L’Amministrazione militare provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi
di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente articolo.
4. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e
d) del presente articolo, sono a carico dei concorrenti. Nel periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti medesimi, i concorrenti potranno usufruire, su richiesta e compatibilmente con le potenzialità della sede stessa, di vitto e alloggio a
carico dell’Amministrazione della difesa. I concorrenti che sono già in
servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui
al comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, nonché al tempo
strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.
Art. 9.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova di cultura, per la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali di
merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per l’accertamento attitudinale;
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
un ufficiale in servizio permanente dell’Esercito di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
tre ufficiali in servizio permanente dell’Esercito di grado non
inferiore a maggiore, membri;
un ufficiale in servizio permanente dell’Esercito di grado non
inferiore a capitano, segretario.

4a Serie speciale - n. 66

3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà
composta da:
un ufficiale in servizio permanente dell’Esercito di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
due ufficiali in servizio permanente dell’Esercito di grado non
inferiore a capitano, qualificati istruttori ovvero aiuto istruttori militari
di educazione fisica, membri;
un ufficiale in servizio permanente dell’Esercito di grado non
inferiore a tenente, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà
composta da:
un ufficiale medico in servizio permanente del Corpo sanitario
dell’Esercito di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
due ufficiali medici in servizio permanente del Corpo sanitario
dell’Esercito di grado non inferiore a capitano, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario
senza diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà
composta da:
un ufficiale superiore in servizio permanente dell’Esercito del
ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, presidente;
due ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario
dell’Esercito laureati in psicologia, membri;
un ufficiale in servizio permanente dell’Esercito, segretario
senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario dell’Esercito laureati in psicologia che
potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e), sarà
composta da:
un ufficiale medico in servizio del Corpo sanitario dell’Esercito
di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali superiori medici in servizio permanente del Corpo
sanitario dell’Esercito, membri.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte
della commissione di cui al precedente comma 4.
7. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e relativi
alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere
a), b), c), d) ed e) dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione
entro il terzo giorno dalla data di effettuazione della relativa prova o
accertamento.
Art. 10.
Prova di cultura
1. I concorrenti saranno sottoposti con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal
presente decreto - a una prova di cultura, che avrà luogo il giorno 3 ottobre 2019, con inizio non prima delle ore 8,00, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito ubicato in Foligno (PG),
viale Mezzetti, n. 2.
Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento della
prova di cultura saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, con le modalità di cui al precedente art. 6
del presente decreto.
2. L’ora sopraindicata è quella dell’orario ufficiale e il suddetto
calendario della prova di cultura ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti di tutti i concorrenti che, pertanto, dovranno presentarsi,
senza attendere alcuna comunicazione, nella sede e nel giorno sopraindicati, entro le ore 7,30 muniti dei documenti indicati nei precedenti
art. 5, comma 3 e art. 8, comma 2.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova, anche
per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto,
esclusi dal concorso.
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4. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
5. La prova consisterà nella somministrazione collettiva di un test
contenente cento quesiti a risposta multipla predeterminata o libera,
scelti dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 9,
comma 1, lettera a), su argomenti di storia, geografia, attualità, educazione civica e sulla conoscenza della lingua italiana (grammatica, sintassi, ortografia, sinonimi, contrari, frasi da completare) e della lingua
inglese, intesi a valutare le capacità di ragionamento e le caratteristiche
attitudinali dei concorrenti. La banca dati da cui verranno estratti i test
sarà disponibile nel sito internet www.esercito.difesa.it
Prima dell’inizio della prova, la predetta commissione valutatrice
renderà note ai concorrenti le modalità di svolgimento, il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonché le modalità di valutazione della
stessa.
6. Il punteggio massimo conseguibile in detta prova da ciascun
concorrente è di 30 punti e dovrà essere calcolato attribuendo:
0,30 per ogni risposta esatta;
- 0,05 per ogni risposta errata;
0 per ogni risposta multipla ovvero non data.
Al termine della prova la commissione esaminatrice, sulla base dei
punteggi ottenuti dai concorrenti, formerà una graduatoria provvisoria
per ciascuno dei gruppi di posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1,
lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), j) e k) al solo scopo di individuare
coloro che saranno ammessi alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 11.
7. Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l’ordine delle
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a:
trenta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
cinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
cinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c);
venti, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d);
quaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e);
dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera f);
venti, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera g);
sessanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera h);
cinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera i);
duecentocinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera j);
venti, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera k).
Alle prove di efficienza fisica saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio
del concorrente ultimo ammesso.
8. I punteggi relativi alla prova di cultura saranno affissi, a cura
della commissione esaminatrice, all’albo del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito. Tali punteggi contribuiranno alla
formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo art. 15.
9. L’esito della prova scritta, l’elenco degli ammessi, il calendario
con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione alle prove
di cui al successivo art. 11 del presente decreto, saranno resi noti con
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nel sito www.
difesa.it/concorsi. Sarà possibile chiedere informazioni sull’esito della
prova scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico
(tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
10. I verbali relativi alla prova di cultura dovranno essere inviati,
a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e
sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di effettuazione
delle medesima prova.
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Art. 11.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, a cura della commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b), presso il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito in Foligno, presumibilmente a decorrere dal mese di novembre 2019.
2. I concorrenti, che non si presenteranno nel giorno e nell’ora
stabiliti nell’avviso di cui al precedente art. 10, comma 9, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, anche se l’assenza sia
stata determinata da causa di forza maggiore. Potranno essere concesse
eventuali riconvocazioni, solo per quei concorrenti che si trovassero
impegnati in prove e/o accertamenti di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della Difesa. In tal caso essi potranno chiedere il differimento della data di convocazione inoltrando apposita richiesta, corredata della documentazione probatoria in formato pdf, da inviare all’indirizzo di posta elettronica concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.
it, ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it - improrogabilmente
entro il giorno precedente la data di prevista presentazione. Pertanto
i concorrenti che avranno ottenuto tale differimento saranno convocati
in altra data che comunque non potrà essere, in nessun caso, successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente prevista
(estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a sostenere le
prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di
tenuta ginnica, del documento di riconoscimento indicato nel precedente art. 8, comma 2, delle eventuali pubblicazioni - dichiarate in sede
di presentazione della domanda di partecipazione - di carattere tecnico
scientifico attinenti la professione di cui al successivo art. 14, comma 2,
e dovranno portare al seguito, a pena di esclusione dal concorso (salvo
l’eventuale esame radiologico del torace in due proiezioni di cui alla
lettera e) e il referto di cui alla lettera g), secondo alinea, del presente
comma) i seguenti documenti:
a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo
B per atletica leggera in corso di validità (non antecedente a un anno
all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici), rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero
da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
I concorrenti in servizio nell’Esercito potranno produrre, in luogo
del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal dirigente del
servizio sanitario del reparto/ente presso cui prestano servizio, da cui
risulti l’assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di
efficienza operativa previste per detto personale;
b) referto rilasciato - in data non anteriore a tre mesi rispetto alla
da di presentazione per le prove di cui al presente articolo - da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale (SSN), relativo all’accertamento dei markers virali
anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) referto rilasciato - in data non anteriore a tre mesi rispetto
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN, attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per
anticorpi per HIV;
d) referto rilasciato - in data non anteriore a un mese rispetto
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN, relativo alle analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope:
anfetamine;
cocaina;
oppiacei e cannabinoidi.
Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la facoltà
di sottoporre a drug test i vincitori del concorso di cui al presente decreto;
e) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con
data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella di presentazione,
relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o in alternativa,
relativo al risultato del test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace
in due proiezioni; i positivi alla intradermoreazione di Mantoux, oltre
l’Rx del torace i due proiezioni, dovranno effettuare comunque il test
Quantiferon;
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f) certificato rilasciato - in data non anteriore a sei mesi rispetto
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dall’interessato, che attesti lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
e idiosincrasie a farmaci o alimenti (e altre patologie di rilievo per il
reclutamento). Tale certificato dovrà essere conforme all’allegato «B»
che costituisce parte integrante del presente decreto;
g) i concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi
muniti di:
referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,
in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione per le
prove di cui al presente articolo;
referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a cinque
giorni rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente
articolo.
Le concorrenti che non dovessero esibire tale referto, saranno sottoposte a detto test al solo fine dell’effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e dell’eventuale esame radiografico del torace.
Lo stato di gravidanza accertato impedirà alla concorrente di essere sottoposta sia alle prove di efficienza fisica sia agli accertamenti sanitari.
Infatti le preposte commissioni non potranno in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovranno astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di
gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente
articolo, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito
procederà alla convocazione per sostenere le prove di efficienza fisica e
gli accertamenti sanitari in altra data compatibile con la definizione delle
graduatorie di cui al successivo art. 15. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, il citato Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito ne darà notizia alla
Direzione generale per il personale militare che escluderà le interessate
dal concorso per l’impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
4. I soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso saranno
sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale,
secondo le modalità definite nella «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare», allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal
fine, dovranno presentare, prima dell’incorporamento:
certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia, parotite e varicella.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese al vincitore incorporato dal personale sanitario di
cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle
altre misure di profilassi.
5. I certificati e i referti sanitari sopra indicati dovranno essere
prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge. La
verifica degli stessi sarà effettuata, e quindi verbalizzata, nel giorno
stesso di convocazione a cura del personale del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito, sentito il parere tecnico del personale medico in servizio presso il medesimo Centro.
6. Le prove cui saranno sottoposti i concorrenti, le prestazioni da
conseguire e i relativi punteggi, sono riportate nella tabella in allegato
«C» che costituisce parte integrante del presente decreto. L’esito delle
prove verrà comunicato seduta stante al concorrente.

4a Serie speciale - n. 66

7. I concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusassero una
indisposizione ovvero che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell’inizio
delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il personale
medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni, informandone
la Direzione generale per il personale militare. L’eventuale differimento
ad altra data della effettuazione delle prove non potrà essere, in nessun
caso, successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno
a sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione
saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
Allo stesso modo e con i medesimi effetti, i concorrenti che dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di una delle prove, dovranno
interrompere l’esecuzione della prova stessa e farlo immediatamente
presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno pertanto
prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle
prove che pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato
comunque a compimento le prove di efficienza fisica. I concorrenti che
non si presenteranno per completare le prove nel giorno indicato nella
nuova convocazione, la commissione attribuirà un giudizio di inidoneità
alle prove di efficienza fisica saranno considerati rinunciatari e, quindi,
esclusi dal concorso.
8. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione delle medesime prove.
Art. 12.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, sempre presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito in Foligno e a cura della commissione di cui al
precedente art. 9, comma 1, lettera c), all’accertamento del possesso
dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti per il reclutamento degli
Ufficiali dei corrispondenti ruoli normali a nomina diretta, da eseguire
in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Gli
interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita
dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo
diagnostico, secondo il modello riportato nell’allegato «D» che costituisce parte integrante del presente decreto. Nella circostanza, la commissione per gli accertamenti sanitari sospenderà il giudizio e rinvierà
ad altra data i concorrenti che all’atto della presentazione vengono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con i termini della
procedura concorsuale e comunque, in nessun caso, il differimento ad
altra data non potrà essere successivo al ventesimo giorno decorrente
dalla data del provvedimento (estremi inclusi).
2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Ministero della
difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse, detta commissione dovrà,
altresì, accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonché dalla direttiva tecnica
edizione 2016 dell’Ispettorato generale della sanità militare, citati nelle
premesse;
b) funzionalità visiva uguale a 16/10 complessivi e non inferiore
a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle quattro diottrie per la sola miopia anche in un solo occhio,
e non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio per gli altri vizi
di refrazione. campo visivo e motilità oculare normali. Sono ammessi
gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza
disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare;
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c) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz.
3. La commissione di cui sopra disporrà per tutti i concorrenti,
prima dell’effettuazione della visita medica generale, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
d) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
birilubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante
l’esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato
carente) che il medesimo concorrente avrà cura di effettuare, in proprio,
presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN;
g) analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico
del glucosio 6 fosfato deidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo
quantitativo. I candidati che risulteranno affetti da carenza totale o
parziale dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e responsabilizzazione secondo il modello
riportato nell’allegato «E» che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. I concorrenti, terminati gli accertamenti specialistici e di
laboratorio di cui al precedente comma 3, saranno sottoposti, a
cura della medesima commissione, a una visita medica generale. In
sede di tale visita la commissione potrà disporre l’effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali (compreso l’esame
radiografico) nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico
al solo fine di un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente.
Nel caso in cui si renda necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso informato secondo
quanto riportato nell’allegato «F» che costituisce parte integrante del
presente decreto.
In tale sede, inoltre, la commissione giudicherà non idoneo il candidato che presenta tatuaggi i quali, per la loro sede, siano contrari al
decoro dell’uniforme (quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva,
con gonna e scarpe decolletè per le donne, le cui caratteristiche sono
visualizzabili nel sito www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/
uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme, risultino,
per contenuto, di discredito alle Istituzioni o possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con
appropriati test psicodiagnostici).
5. La commissione provvederà a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali nonché degli specifici requisiti psicofisici indicati nel precedente comma 2
del presente articolo.
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6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui verrà attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

VS

AU

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, non può essere motivo di inidoneità con conseguente
esclusione dal concorso, a mente dell’art. 1, della legge 12 luglio 2010,
n. 109, citata nelle premesse. Inoltre, al fine di tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali, la commissione attribuirà a ogni coefficiente 1 (uno) del profilo sanitario un punteggio di 0,5. Il punteggio
complessivo ottenuto contribuirà alla formazione della graduatoria
finale di merito di cui al successivo art. 15.
7. La predetta commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun
concorrente l’esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo
normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del
Corpo sanitario dell’Esercito»;
«non idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato
o del Corpo sanitario dell’Esercito», con indicazione del motivo.
8. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da:
imperfezioni e infermità previste dal precitato art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una
struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del
corso;
tutte quelle malformazioni e infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso formativo e con l’impiego quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato
o del Corpo sanitario dell’Esercito.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso.
10. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito - Reparto concorsi accademia e scuole militari, specifica
istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà essere poi
supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di non idoneità. Tale documentazione dovrà essere inoltrata,
con le modalità indicate al precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il
mancato inoltro nei termini e con le modalità sopradescritte comporterà
il rigetto della sopracitata istanza di riesame. Nel caso di accoglimento
dell’istanza, il giudizio circa l’idoneità fisica, sarà espresso dalla competente commissione, a seguito di valutazione della documentazione
allegata all’istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito
di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Nel caso di accoglimento
dell’istanza, il giudizio circa l’idoneità agli accertamenti sanitari di cui
al precedente comma 7, sarà espresso dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera e), a seguito di valutazione della documentazione allegata all’istanza di riesame, ovvero, qualora necessario,
a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo. Pertanto,
i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli
che abbiano rinunciato ai medesimi, o che siano risultati assenti alla
convocazione, anche per causa di forza maggiore, saranno esclusi dal
concorso.
Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di riesame, invece,
i concorrenti riceveranno dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito la relativa comunicazione e il giudizio di non idoneità
riportato al termine degli accertamenti sanitari sarà confermato.
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Art. 13.
Accertamento attitudinale

Art. 15.
Graduatorie finale di merito e ammissione al corso

1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della
commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d), eseguito
secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell’Esercito, finalizzato a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche del
concorrente. Detto accertamento consisterà in una serie di prove attitudinali e in un’intervista di selezione.
In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le potenzialità adattative, le capacità relazionali, emozionali e del lavoro.
2. La commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente
uno dei seguenti giudizi che sarà comunicato seduta stante e per iscritto
all’interessato:
«idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo
normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del
Corpo sanitario dell’Esercito»;
«non idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato
o del Corpo sanitario dell’Esercito», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell’accertamento attitudinale è definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso.
3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente
art. 12, comma 1, comma 3. lettera f) 10° alinea e comma 10, non è stato
espresso alcun giudizio perché rinviati ad altra data dalla commissione
per gli accertamenti sanitari o perché hanno formalmente manifestato
volontà di presentare istanza di riesame, saranno ammessi con riserva a
completare l’accertamento attitudinale.
Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine dell’accertamento attitudinale, saranno esclusi dal concorso, pertanto non
saranno ammessi a sostenere il riesame degli accertamenti sanitari
ovvero riconvocati perché rinviati ad altra data dalla commissione per
gli accertamenti sanitari. Se, invece, saranno giudicati idonei al termine
dell’accertamento attitudinale, ma successivamente conseguiranno il
giudizio di non idoneità agli accertamenti sanitari di cui al precedente
art. 12, ovvero al riesame degli accertamenti sanitari di cui al precedente
art. 12, comma 10, saranno comunque esclusi dal concorso, indipendentemente dall’esito dell’accertamento attitudinale sostenuto con riserva.
4. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti
sanitari e agli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati, a mezzo
corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto
reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione dell’accertamento attitudinale di cui al presente articolo.

1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e degli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, e 13 saranno iscritti
dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a) - dopo
aver effettuato la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 14 - in
graduatorie finali di merito distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i), j) e k) secondo l’ordine del punteggio finale di merito
da ciascuno conseguito, ottenuto sommando:
il punteggio conseguito nella prova di cultura;
l’eventuale punteggio conseguito nella prova di efficienza fisica;
l’eventuale punteggio conseguito negli accertamenti sanitari;
il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1,
saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel
Giornale Ufficiale della Difesa e, solo a titolo informativo, nel sito web
www.difesa.it/concorsi e nell’area pubblica del portale.
3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito
del concorso si terrà conto delle riserve di posti previste nell’art. 2 del
presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei
compresi nella relativa graduatoria di merito e secondo l’ordine della
graduatoria medesima.
4. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito,
qualora taluno dei posti di cui all’art. 1, comma 1, risultasse non ricoperto per carenza di concorrenti idonei, si procederà alla loro devoluzione sulla base delle esigenze della Forza armata come appresso
indicato:
i posti di cui alla lettera a) eventualmente non ricoperti saranno
portati in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere c), b), e), g), d),
i), h) e k);
i posti di cui alla lettera b) eventualmente non ricoperti saranno
portati in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere c), a), e), g), d),
i), h) e k);
i posti di cui alla lettera c) eventualmente non ricoperti saranno
portati in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere b), a), e), g), d),
i), h) e k);
i posti di cui alla lettera d) eventualmente non ricoperti saranno
portati in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere c), b), a), e), g),
d), i), h) e k);
i posti di cui alla lettera e) eventualmente non ricoperti saranno
portati in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere g), c), b), a), d),
i), h) e k);
il posto di cui alla lettera f) eventualmente non ricoperto sarà
portato in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere e), g), c), b), a),
d), i), h) e k);
i posti di cui alla lettera g) eventualmente non ricoperti saranno
portati in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere e), c), c), a), d), i),
h) e k);
i posti di cui alla lettera h) eventualmente non ricoperti saranno
portati in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere i), c), b), a), e), g),
d) e k);
i posti di cui alla lettera i) eventualmente non ricoperti saranno
portati in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere h), c), b), a), e),
g), d) e k);
i posti di cui alla lettera k) eventualmente non ricoperti saranno
portati in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere c), b), a), e), h), i),
d) e g).
Nessun ripianamento è previsto in carenza di concorrenti idonei
per i posti di cui alla lettera j).
5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4
del presente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie
si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e dall’art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data
di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità o in assenza

Art. 14.
Valutazione titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a),
provvederà alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti risultati
idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti
articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, assegnando ai medesimi un
massimo di dieci punti.
I titoli da valutare e i relativi punteggi da attribuire sono riportati
nella tabella in allegato «G» che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella
stessa così come disposto dal precedente art. 5, comma 4 del presente
decreto. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte
della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli
stessi, ai sensi del successivo art. 18 del presente decreto, da parte del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
3. Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società editrici o delle riviste online nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform resource
locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le
pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione per la prova di efficienza fisica di cui al precedente art. 11,
comma 3, del presente decreto.
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di titoli di preferenza, sarà preferito il concorrente più giovane d’età,
in applicazione dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno
1998, n. 191.
6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti
a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), j) e k) del presente decreto, si collocheranno utilmente nelle
predette graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui
al precedente art. 2, nonché delle disposizioni di cui al precedente art. 1,
commi 2 e 3 e dei commi 3, 4, e 5 del presente articolo.
7. I vincitori riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di partecipazione una comunicazione contenente l’invito
a presentarsi per assumere servizio - sotto riserva dell’accertamento dei
requisiti prescritti per la frequenza del corso di cui al successivo art. 16
- presso l’Accademia militare, piazza Roma n. 15, Modena.
8. I concorrenti che per qualsiasi motivo non dovessero presentarsi entro la giornata indicata nella comunicazione di cui al precedente
comma 7, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al
corso. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione, per causa di forza maggiore riconosciuta valida dal Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, potrà essere concessa una proroga della data di presentazione che in nessun caso potrà
essere successiva alla conclusione della prima settimana del corso di
formazione. Allo scopo gli interessati avranno cura di darne tempestiva
e documentata notizia con le modalità indicate al precedente art. 6,
comma 3, e comunque non oltre il giorno di prevista presentazione.
9. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti a seguito di
rinuncia degli ammessi, il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito potrà procedere ad altrettante ammissioni di concorrenti
idonei secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di merito e con i
criteri indicati nel presente articolo fino al settimo giorno successivo
alla data di inizio del corso.
10. Per i concorrenti partecipanti ai posti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera j) verranno redatte diciassette graduatorie, una per ogni sede di
servizio. Ciascuna di dette graduatorie sarà redatta inserendo i candidati
che hanno espresso la preferenza per la sede cui si riferisce in ordine di
merito. Verranno dichiarati vincitori i candidati collocati utilmente nelle
singole graduatorie.
Nel caso in cui un candidato risulti vincitore per più graduatorie
verrà data precedenza alla sede per la quale è stata data priorità nella
domanda di partecipazione.
Nell’eventualità che alcune delle sedi di servizio restino scoperte,
le stesse potranno essere assegnate in ordine di merito in sede di approvazione della graduatoria da parte della Direzione generale per il personale militare. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno
invitati a sottoscrivere apposita dichiarazione di accettazione della sede
di servizio all’atto di ammissione al corso di cui al successivo art. 16.
Nel caso in cui si verificassero le condizioni di cui al precedente
comma 9, ai candidati idonei convocati in ordine di merito presso l’Accademia militare verrà chiesto di esprimere, in sede di convocazione, la
priorità tra le sedi lasciate vacanti dai vincitori rinunciatari.
11. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro trenta
giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno ritenersi
non ammessi al corso. Comunque, essi, potranno chiedere informazioni sull’esito del concorso alla Direzione generale per il personale
militare servizio relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186
- 00143 Roma (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it), a
partire dal trentesimo giorno successivo alla conclusione delle prove
concorsuali.
Art. 16.
Svolgimento del corso e dimissioni
1. Il corso, le cui modalità saranno definite dallo Stato Maggiore
dell’Esercito, avrà una durata complessiva di circa dodici settimane.
2. I vincitori ammessi al corso dovranno presentarsi presso l’Accademia militare, piazza Roma n. 15, Modena muniti di documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato e della tessera sanitaria, nonché del
certificato o del referto di cui al precedente art. 11, comma 4. Se militari
in servizio dovranno presentarsi in uniforme.
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3. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di allievi ufficiali in
ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli ingeneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell’Esercito,
dovranno contrarre una ferma di trenta mesi, decorrente per tutti dalla
data di inizio del corso medesimo e, in qualità di allievi, dovranno
assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari.
Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati
rinunciatari all’ammissione e rinviati dall’Accademia militare.
I concorrenti vincitori per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera
j) dovranno, in aggiunta, sottoscrivere apposita dichiarazione di accettazione della sede di servizio. Coloro che non sottoscriveranno tale
accettazione saranno considerati rinunciatari all’ammissione e rinviati
dall’Accademia militare.
4. All’atto dell’ammissione al corso i concorrenti già in servizio
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare.
La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in
qualità di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale
del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell’Esercito.
Allo scopo l’Accademia militare, al termine della prima settimana
di corso, fornirà alle competenti divisioni della Direzione generale per
il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi già in servizio e
di quelli richiamati dal congedo.
5. Durante la frequenza del corso e durante l’espletamento del
servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione generale per il personale militare - a seguito della ricezione
delle relative domande degli interessati trasmesse dagli enti/reparti di
appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi
armati dello Stato, nonché nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,
solo ai vincitori di concorsi che all’atto dell’assunzione in servizio
siano tenuti a sottoscrivere l’arruolamento volontario con ferma
almeno triennale.
6. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle
qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del
grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina,
il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle
lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con determinazione
della Direzione generale per il personale militare. Gli allievi comunque
dimessi dal corso:
se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi
computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
7. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi già in servizio competono gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.
Art. 17.
Nomina a ufficiale in ferma prefissata
1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso, conseguendo
il giudizio di idoneità, saranno nominati tenente in ferma prefissata,
ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di
commissariato o del Corpo sanitario dell’Esercito.
2. L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto ministeriale di
nomina, mentre l’anzianità relativa sarà data dalla media del punteggio
conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso. La
predetta media sarà calcolata dalla Direzione generale per il personale
militare, acquisendo i verbali di esame di fine corso dall’Accademia
militare.
3. Gli allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami di tale sessione essi saranno nominati ufficiali
e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato gli esami in
prima sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece
non supereranno detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare.
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4. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
collocati in congedo, a domanda, a decorrere dal diciottesimo
mese di servizio. Tuttavia la Direzione generale per il personale militare
potrà rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo di sei mesi
per esigenze d’impiego ovvero per proroga dell’impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale;
ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale, previa partecipazione e superamento di apposito concorso, se bandito dalla Direzione generale per il personale militare su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito;
trattenuti in servizio, fino a un massimo di sei mesi, su proposta
dello Stato Maggiore dell’Esercito e previo loro consenso, per consentire l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le
Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati
nella riserva di complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso
rendimento in servizio. Il provvedimento verrà adottato dalla Direzione
generale per il personale militare su proposta dei superiori gerarchici
competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento.
6. Agli ufficiali medesimi si applicano le norme di stato giuridico
previste per gli ufficiali di complemento.
Art. 18.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3
del presente decreto, il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e
agli enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerge la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Esercito per coloro che
sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
Art. 19.
Esclusioni
1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto dei
requisiti prescritti per l’ammissione al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata dell’Esercito saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare.
2. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere,
in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in
ferma prefissata, qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti
requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero
dopo la nomina a tenente in ferma prefissata dell’Esercito.
Art. 20.
Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata
1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono partecipare, in relazione
al titolo di studio posseduto e qualora in possesso dei requisiti indicati
dal relativo bando, ai concorsi per il reclutamento di:
a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all’art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sempreché non
hanno superato il giorno di compimento del quarantesimo anno di età;
b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all’art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che avranno completato la ferma
di cui al precedente art. 16, comma 3, saranno collocati in congedo.
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3. A favore degli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato
servizio senza demerito nell’Esercito italiano, nella Marina militare
e nell’Aeronautica militare sono previste riserve fino all’80% dei
posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli
Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta di
cui all’art. 652 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali
e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Allegato “A”
(art. 7, comma 2 del bando)
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA PER IMMAGINI
DELLA DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE E CARATTERISTICA
__________________________________

timbro lineare dell’Ente
Prot. n.______________________
OGGETTO: concorso per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
(A.U.F.P.) del ruolo normale dell’Esercito.
Concorrente: (1) _______________________________________________________.

A

CENTRO DI SELEZIONE E DI RECLUTAMENTO
NAZIONALE DELL’ESERCITO
SM – Ufficio Reclutamento e Concorsi
viale Mezzetti, 2

06034 FOLIGNO

^^^ ^^^ ^^^
1.Si invia in allegato il CD/DVD contenente la copia per immagini (files in formato PDF) della
documentazione matricolare e caratteristica del concorrente in oggetto.
2. Si attesta che la suddetta copia per immagini è conforme agli originali custoditi agli atti di questo
(2)___________________________________.

IL COMANDANTE/L’UFFICIALE INCARICATO
__________________________________________
^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) indicare il grado, l’Arma, la posizione di stato, il cognome e il nome e data di nascita del
concorrente;
(2) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio.
AVVERTENZA
Il CD/DVD contenente la copia per immagine della documentazione matricolare e caratterista dei
concorrenti dovrà essere inserito in una busta che, una volta chiusa e sigillata, dovrà recare
all’esterno la seguente dicitura:
“ATTENZIONE CONTIENE DATI SENSIBILI. DA TRATTARE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196”.
Non è consentito inserire in una busta supporti informatici di concorrenti diversi.
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Allegato “B”
(art. 11, comma 3, lettera f) del bando)

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)
Cognome __________________________________ Nome _________________________________
nato a _______________________________________________________ (___) il _____________
residente a _____________________ (___) in Piazza/Via ___________________________ n. ____
Codice Fiscale______________________________________
Documento d’identità:_______________________________________ n°_____________________
rilasciato da ________________________________________________ in data ________________
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE (1)
PATOLOGIE
Manifestazioni
emolitiche
Gravi manifestazioni
immunoallergiche
Gravi intolleranze od
idiosincrasie a farmaci
e/o alimenti.
Psichiatriche
Neurologiche
Apparato
cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato
osteoartromuscolare
ORL, Oftalmologiche
Sangue ed organi
emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
surreni,
pancreas,
ipofisi)

SPECIFICARE
In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto
In atto

Pregressa
Pregressa

NO
NO

In atto

Pregressa

NO

In atto
In atto
In atto

Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Diabete mellito

SI

NO

Epilessia

SI

NO

Uso di sostanze
psicotrope e/o
stupefacenti

In atto

Pregressa

NO

Abuso di alcool

In atto

Pregressa

NO
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segue Allegato “B”
EVENTUALI ANNOTAZIONI:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento nelle
Forze Armate”.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

Il medico di fiducia
_____________________, li ______________
(luogo del rilascio)
(data del rilascio)

________________________________
(timbro con codice regionale e firma)

NOTA: (1) barrare la voce che interessa e, in caso di patologia in atto o pregressa, specificare la
diagnosi.
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Allegato “C”
(art. 11, comma 6 del bando)
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. TABELLA RIEPILOGATIVA

Uomini

ESERCIZI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGI
INCREMENTALI

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

0,2143 punti per ogni
Simulazione
ulteriore alzata (fino a un
sollevamento
minimo 4 sollevamenti
bomba da mortaio tempo massimo 60 secondi massimo di 14 oltre al
numero minimo)
da 120 mm

3

0,125 punti per ogni
Simulazione
minimo 4 trazioni tempo ulteriore trazione (fino a un
armamento
massimo di 24 oltre al
massimo 60 secondi
di una mitragliatrice
numero minimo)

3

0,075 punti per ogni
Simulazione
tempo massimo 80 secondi secondo in meno (fino a un
trascinamento di un
lungo un tragitto
massimo di 40 secondi in
ferito
di 20 m e ritorno
meno)

3

Corsa piana
2.000 metri

Donne

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITÀ

0,0237 punti per ogni
secondo in meno (fino ad
tempo massimo 11 minuti un massimo di 148 secondi
in meno)

3,5

0,3 punti per ogni ulteriore
Simulazione
sollevamento
minimo 2 sollevamenti alzata (fino a un massimo
di 10 oltre al numero
bomba da mortaio tempo massimo 80 secondi
minimo)
da 120 mm

3

0,1765 punti per ogni
Simulazione
ulteriore
trazione (fino a un
minimo 2 trazioni tempo
armamento
massimo di 17 oltre al
massimo 80 secondi
di una mitragliatrice
numero minimo)

3

0,075 punti per ogni
Simulazione
tempo massimo 120
secondo in meno (fino a un
trascinamento di un secondi lungo un tragitto massimo di 40 secondi in
ferito
di 20 m e ritorno
meno)

3

Corsa piana
2.000 metri

0,0237 punti per ogni
secondo in meno (fino ad
tempo Massimo 12 minuti un massimo di 148 secondi
in meno)
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2. MODALITÀ E PARAMETRI DI ESECUZIONE
L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm;
simulazione dell’armamento di una mitragliatrice;
simulazione del trascinamento di un ferito;
corsa piana 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per le prove di efficienza fisica, di personale medico/
paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento
del 118.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti dovranno produrre il certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere
validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero
della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport (art. 11, comma 3,
lettera a) del bando).
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita. In particolare, in caso di gravidanza la
commissione applicherà le disposizioni contenute nell’art. 11 comma 3, lettera g) del bando di concorso.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove - oltre a essere spiegate in apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell’Esercito - saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro della commissione per le prove di efficienza fisica.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi
previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le
conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento
alle prove in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione dal concorso qualora persista
oltre il ventesimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del candidato
dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente
sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e. Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate
da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla
a termine per qualsiasi motivo (art. 11, comma 7. del bando di concorso).
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel
presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con
l’esclusione dal concorso.
a) Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando il corpo del simulacro della bomba da mortaio da 120
mm, del peso di 18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con l’apposito anello di sicurezza rivolto verso il basso, in corrispondenza della
corona rigata.
Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta portando la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le braccia verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento. Raggiunta tale posizione, il candidato dovrà ritornare alla posizione di partenza,
effettuando i movimenti a ritroso e quindi ripetere l’intero esercizio.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di sollevamenti:
maggiore o uguale a 4 entro il tempo massimo di sessanta secondi, se di sesso maschile;
maggiore o uguale a 2 entro il tempo massimo di ottanta secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il
calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di tre punti, secondo quanto indicato nella tabella riportata
nel presente allegato.
b) Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi:
ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca esattamente sotto la linea delle anche;
piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea con il ginocchio sinistro (destro, se mancino);
mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea con la testa.
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Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il
candidato dovrà effettuare una serie di trazioni del braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. Una trazione sarà
considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e tornando
poi alla posizione di partenza.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di trazioni:
maggiore o uguale a 4, con un manubrio del peso di 20 kg, entro il tempo massimo di sessanta secondi, se di sesso maschile;
maggiore o uguale a 2, con un manubrio del peso di 10 kg, entro il tempo massimo di ottanta secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera
scorretta.
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo
del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di tre punti, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel
presente allegato.
c) Simulazione del trascinamento di un ferito.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte
al lato corto del carico con quest’ultimo situato in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le gambe quando sono poste con i talloni sotto le
anche. Il candidato dovrà eseguire un’accosciata e afferrare con entrambe le mani la maniglia con cui solleverà la porzione del carico a lui vicina,
mentre l’altra porzione resterà poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza
di 20 m, percorsi i quali dovrà effettuare un’inversione di 180° ritornando, sempre lungo il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che
coincide con la linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere l’intero itinerario di andata e ritorno fino al completo superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo massimo di:
ottanta secondi, se di sesso maschile;
centoventi secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di tre punti, secondo quanto indicato nella
tabella riportata nel presente allegato.
d) Corsa piana 2.000 metri.
Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente
pianeggiante e il tempo impiegato sarà cronometrato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di:
undici minuti, se di sesso maschile;
dodici minuti, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3,5 punti, secondo quanto indicato nella
tabella riportata nel presente allegato.
3. PRESCRIZIONI
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con
eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito nel presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con
l’esclusione dal concorso.
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di personale di
supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per
qualsiasi causa.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di efficienza fisica è espresso allorché il candidato non esegua il numero
minimo richiesto di sollevamenti del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm o di trazioni nella simulazione dell’armamento della
mitragliatrice ovvero termini la simulazione del trascinamento di un ferito o la corsa piana 2.000 metri in un tempo superiore a quello massimo indicato.
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Allegato “D”
(art. 12, comma 1 del bando)
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ___/___/_____, a
_____________, prov. di ______________, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____________________________)
in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti
previsti nel protocollo diagnostico:
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

__________________________________
(firma leggibile)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.
=======================================
INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI PREVISTI PER IL PERSONALE
MILITARE
Il sottoscritto _______________________________________________________, nato il
___/___/____, a _____________________________________, provincia di ____, dichiara di
essere stato esaustivamente informato dal presidente della commissione per gli accertamenti
psicofisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato _____________________________) in tema di
significato, finalità, benefìci e potenziali rischi derivanti dall’esecuzione, qualora ritenuto
necessario, di vaccini secondo moduli obbligatori previsti dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2003
(ed applicati secondo le indicazioni della Direttiva Tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al Decreto Interministeriale
16 maggio 2018), per i militari all’atto dell’incorporamento e periodicamente, a intervalli
programmati o al bisogno, per conservare uno stato di immunizzazione efficace contro specifiche
malattie infettive.
______________, ____________
(luogo)
(data)
_____________________________________
(firma leggibile)
NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.
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Allegato E
(art. 12, comma 3, lettera g) del bando)
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
Codice fiscale
Documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

2.

3.

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimentoa
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;
di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

NOTA ESPLICATIVA:
-la presente dichiarazione è compilata a cura dell’Ufficiale medico che ha eseguito la visita;
-l’originale della medesima dichiarazione deve essere conservato nella documentazione personale
dell’interessato;
-le copie della presente e del certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia (Allegato B del
bando), devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria e annotate nel Libretto
Sanitario individuale o documento elettronico equivalente;
-il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.
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Allegato “F”
(art. 12, comma 4 del bando)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO
Il/La sottoscritto ____________________________________________________________ nato/a
il ___/___/_____, a _______________________________, Prov. di ________________,
informato/a dal Presidente della Commissione per gli accertamenti sanitari (o dall’Ufficiale medico
suo delegato (_________________________________) in tema di significato, finalità e potenziali
conseguenze derivanti dall’esecuzione dell’esame radiografico:
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE / NON ACCONSENTE (1) ad essere sottoposto all’esame di cui sopra.

______________, ____________
(luogo)
(data)

__________________________________
(firma)

_________________________
NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.
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Allegato “G”
(art. 14, comma 1 del bando)
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO
TITOLI

PUNTEGGIO

Voto pari a 101: 0,1 punti
VOTO DI LAUREA
Per
quanto
concerne
l’attribuzione del punteggio,
saranno considerate soltanto
le votazioni riportate al
conseguimento della laurea
magistrale -o equipollenteper cui si concorre.

TITOLI
ACCADEMICI
E TECNICI
(massimo 5 punti)

Voto pari a 102: 0,2 punti
Voto pari a 103: 0,3 punti
Voto pari a 104: 0,4 punti
Voto pari a 105: 0,5 punti
Voto pari a 106: 0,6 punti
Voto pari a 107: 0,7 punti
Voto pari a 108: 0,8 punti
Voto pari a 109: 0,9 punti
Voto pari a 110 ovvero 110 e lode: 1 punto

1

Ulteriore laurea magistrale



Per ogni diploma di specializzazione



Per ogni master attinente la professionalità
posseduta:
-punti 0,5 se di II livello
-punti 0,25 se di I livello



Per ogni dottorato di ricerca
Abilitazione all’esercizio della professione
(escluso per i laureati per i quali è richiesta
quale requisito di partecipazione)

Pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico attinenti la professione:
-0,20 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato come unico
autore
-0,10 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato insieme ad
altri/in collaborazione con altri
Possesso dell’attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso di cui all’art. 4 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni:
-punti 2 se di Tipo A
-punti 1,5 se di Tipo B
-punti 1 se di Tipo C
-punti 0,5 se di Tipo D
Servizio prestato, senza demerito, nelle Forze Armate o Corpi Armati dello
Stato:1 punto per servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande (per periodi inferiori a 12 mesi, sarà assegnato
un punteggio proporzionale -0,1 per ciascun mese a partire dal terzo mese- ai
mesi di servizio effettivamente prestato)
TOTALE

19E09638

— 21 —

d0,5

0,5

d1

d2

d1

d10

20-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 66

ENTI PUBBLICI STATALI
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE AREA SCIENCE PARK

sentata, esclusivamente tramite pec, entro il 6 settembre 2019 secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando integrale è affisso
all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio
nazionale delle ricerche di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo: www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnologo di III livello, a tempo pieno ed indeterminato, area di attività biologia molecolare e concorso
pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente tecnologo di primo livello, a tempo
indeterminato, area di attività supporto e gestione di
infrastrutture in ambito informatico e facility.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet dell’area di
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area science park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/, alla voce «Selezioni pubbliche», i seguenti due bandi di concorso:
1. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di due tecnologi di III
livello professionale del C.C.N.L. degli E.P.R. (area di attività: biologia
molecolare). Bando n. 8/2019.
2. Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente tecnologo di primo
livello professionale del C.C.N.L. degli E.P.R. (area di attività: supporto
e gestione di infrastrutture in ambito informatico e facility). Bando
n. 9/2019.
Le domande devono essere presentate entro il termine 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».
19E09756

19E09644

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione pubblica ad una
borsa di studio per laureati (Bando n. 126.114.BS.005.2019 RM) per
la seguente tematica: «Studio de processi di rimozione della contaminazione biologica nelle acque di falda e in sistemi avanzati di ricarica
artificiale degli acquiferi» da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle
acque, sede di Montelibretti (RM).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
19E09643

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

Accertamento regolarità e approvazione atti del bando
pubblico a tempo pieno ed indeterminato di personale di
primo ricercatore II livello.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato di personale per il profilo di
primo ricercatore II livello professionale presso il Consiglio nazionale
delle ricerche: bando n. 367.170 pr.
19E09755

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

I STITUTO DI GENETICA MOLECOLARE
L UIGI L UCA C AVALLI -S FORZA DI P AVIA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione pubblica per una borsa
di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione,
redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del
bando n. IGMBS0032019PV e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia, dovrà essere pre-

I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE
DELLE PIANTE DI TORINO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, part-time al 60%,
presso la sede secondaria di Portici.
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
(IPSP) (Torino) del CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli
e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per
l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto istruzione e
ricerca 2016-2018 di una unità di personale con profilo professionale
di tecnologo livello III, part-time al 60%, presso la sede secondaria di
Portici (NA) (bando n. 380.4 IPSP TEC).
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la protezione sostenibile delle piante, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
19E09639
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

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».

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI
livello, a tempo determinato, presso il Centro di ricerca
politiche e bio-economia di Roma.

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.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso
– bandi a tempo determinato, il bando della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento di un’unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca – VI livello presso il CREA Centro
di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma – Codice: Bando
CTER_PB/02/2019.
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.
19E09753

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di
ricerca presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia
di Conegliano.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca presso il Centro di ricerca
di viticoltura ed enologia (CREA-VE), con sede in Conegliano, del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.
(CREA).
Tematica: Agronomia viticola.
Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA - www.crea.gov.it 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 testo del bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it
19E09640

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, per l’amministrazione centrale,
settore reclutamento risorse umane.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, presso l’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia, amministrazione centrale, settore
reclutamento risorse umane, con sede in Roma - Codice bando:
1CAM-AC-SR-08-2019.
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 testo del bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it
19E09641

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
indeterminato, per l’Osservatorio Vesuviano, sezione di
Napoli.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di
lavoro, di un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello, a tempo indeterminato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sezione di Napoli, Osservatorio Vesuviano, area
tematica «Servizi geochimici», con sede in Napoli - Codice bando:
1CTER-OV-08-2019.

19E09754

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, per l’amministrazione centrale,
centro servizi gare e appalti.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, amministrazione centrale, centro servizi gare e appalti, area tematica «Attività giuridiche e amministrative», con sede in Roma - Codice
bando: 1CAM-AC-GA-08-2019.

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 testo del bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it
19E09642
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di elettronica,
informazione e bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 18 luglio 2019, n. 5396 - codice procedura: 2019_RTDA_DEIB_11 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), (junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E09677

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2
- Telecomunicazioni, per il Dipartimento di elettronica,
informazione e bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 18 luglio 2019, n. 5394 - codice procedura: 2019_RTDB_DEIB_9 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E09678

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2
- Telecomunicazioni, per il Dipartimento di elettronica,
informazione e bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 18 luglio 2019, n. 5395 - codice procedura: 2019_RTDB_DEIB_10 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni.

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E09679

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1 Automatica, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 18 luglio 2019, n. 5397 - codice procedura: 2019_RTDA_DEIB_12 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria
settore concorsuale 09/G1 - Automatica;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E09680

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 18 luglio 2019, n. 5393 - codice procedura: 2019_RTDB_DEIB_8 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria;
settore concorsuale 09/H1- Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E09681
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con D.R. 19 luglio 2019, n. 5402 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2019_PRA_DMAT_2 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica;
settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E09682

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento di
architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 18 luglio 2019, n. 5399 - codice procedura: 2019_RTDB_DASTU_8 presso questo ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani:
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E09683

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
Si comunica che con D.D. 18 luglio 2019, n. 5392 - codice procedura: 2019_RTDB_DAER_1 presso questo ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali:
settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/06 - Fluidodinamica.
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E09684

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di elettronica, informazione e
bioingegneria.
Si comunicache con D.D. 18 luglio 2019, n. 5398 - codice procedura: 2019_RTDA_DEIB_13 presso questo ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria:
settore concorsuale 09/G1- Automatica;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E09685

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 5425 del 20 luglio 2019, prot. n. 126704 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali)
per ASICT - Area servizi ICT del Politecnico di Milano. Procedura di
selezione pubblica ASICT_D_TIND_211_2019.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
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a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 mb di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC Domanda - Procedura di selezione pubblica ASICT_D_TIND_211_2019.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo
(tel. 02 23992271).

bili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere
macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di
dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere
comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la
seguente dicitura: PEC Domanda - Procedura di selezione pubblica
AGIS_D1_TIND_210_2019.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’ indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo tel. 02
23992271.
19E09764

UNIVERSITÀ A. AVOGADRO
DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

19E09686

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area amministrativa gestionale.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 5209 del 15 luglio 2019, prot. n. 121559 ad un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno 36 ore settimanali, per AGIS, area
gestione infrastrutture e servizi - Servizio gare e acquisti servizi e
forniture del Politecnico di Milano, Procedura di selezione pubblica
AGIS_D1_TIND_210_2019.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si
considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», all’area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci,
32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle
ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano.
A tal fine fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale
accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente
da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da
un indirizzo di posta elettronica non certificata. La domanda e gli
allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati porta-
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Procedure di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, per il Dipartimento di medicina
traslazionale.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto le
seguenti procedure:
1) procedura di chiamata, indetta con D.R. Rep. n. 1032/2019
del 18 luglio 2019, ad un posto di professore di ruolo di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia
e settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e
radioterapia per il Dipartimento di medicina traslazionale;
2) procedura di chiamata, indetta con D.R. Rep. n. 1033/2019
del 18 luglio 2019, ad un posto di professore di ruolo di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria e settore scientifico-disciplinare MED/25 Psichiatria per il Dipartimento di medicina traslazionale.
Il termine per la presentazione delle istanze alle suddette procedure
di chiamata scade il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al
primo giorno non festivo utile.
Le istanze di partecipazione alle suddette procedure devono
essere spedite unicamente con le modalità previste dai rispettivi bandi
di selezione pubblicati sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo:
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-ii-fascia
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane Reclutamento e concorsi, ai recapiti tel. 0161/261.535-587 e-mail concorsi@uniupo.it
19E09763
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UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di personale tecnico-amministrativo, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno, area servizi generali e tecnici, profilo di operatore elettricista, per le esigenze del
servizio tecnico ed edilizia, prioritariamente riservata
ai militari di truppa delle Forze armate congedati senza
demerito.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 382 del 31 luglio 2019, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di una unità di personale
tecnico-amministrativo di categoria B, posizione economica B3, area
servizi generali e tecnici, profilo di operatore elettricista presso il servizio tecnico ed edilizia prioritariamente riservata, ai sensi dell’art. 1014,
commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010,
ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché degli
ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Titoli richiesti:
diploma di istruzione secondaria di primo grado più diploma di
qualifica professionale o attestato di qualifica professionale rilasciato
ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/1978 o titolo equiparabile rilasciato ai sensi delle leggi precedenti; diploma di istruzione secondaria
di primo grado più esperienza lavorativa specifica attinente la professionalità richiesta, prestata per almeno due anni presso pubbliche amministrazioni o aziende private, ovvero attestato di qualificazione professionale di durata almeno biennale.
Il candidato dovrà fornire tutti gli elementi utili per l’individuazione dei titoli dichiarati nonché tutte le specifiche che definiscono le
attività prestate, le mansioni svolte, i datori di lavoro ed i periodi di
lavoro;
«B».

patente di abilitazione alla guida di autoveicoli della categoria

I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in una prova pratico-attitudinale e in una prova
orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo» in data 26 settembre 2019. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale, via Puccinotti n. 25 - Urbino.
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Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale, ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480-304479-304481-304458,
fax 0722/305427, e-mail: amministrazione.pta@uniurb.it
19E09760

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di personale tecnico-amministrativo, categoria EP, a
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per il settore segreterie studenti.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 380 del 30 luglio 2019, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di una unità di personale
tecnico-amministrativo di categoria EP, posizione economica EP1,
area amministrativa-gestionale presso il settore segreterie studenti
dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo.
Titoli richiesti:
essere in possesso del diploma di laurea magistrale (LM) ovvero
laurea specialistica (LS) (di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 e
decreto ministeriale n. 509/1999) o diploma di laurea (DL) conseguito
con il vecchio ordinamento universitario;
qualificazione professionale attestata da almeno tre anni di attività lavorativa attinente al profilo ricercato, caratterizzato da elevato
grado di autonomia e responsabilità o altro titolo universitario post
laurea attinente (scuola di specializzazione universitaria, dottorato di
ricerca, master di II livello, corso di perfezionamento).
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle
competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro
la data di scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione
con riserva, fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico, ed in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo» in data 26 settembre 2019.
La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale, via Puccinotti n. 25 - Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.

Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480-304479-304481-304458,
fax 0722/305427, e-mail: amministrazione.pta@uniurb.it

Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.

19E09761
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UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di prima fascia, per il Dipartimento di ingegneria
elettrica e dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si avvisa che presso questa
Università è indetta una procedura di selezione, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di
un professore di ruolo di prima fascia per il Dipartimento ed i settori
sottoindicati.
Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione:
settore concorsuale: 09/E4 - Misure;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/07 - Misure elettriche
e elettroniche.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», per quelle consegnate a mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o tramite posta elettronica certificata.
Il relativo bando è pubblicato per intero sulla pagina web
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale al
seguente indirizzo: http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/chiamata-professori.aspx inoltre,
esso è pubblicizzato per estratto sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio reclutamento
personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina o scrivere al seguente indirizzo e-mail: spina@unicas.it
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Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo http://www.unige.it/
concorsi, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
http://bandi.miur.it dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
19E09765

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3061 del 23 luglio 2019
è indetta la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di
un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di ateneo per il dipartimento, il settore concorsuale e il settore
scientifico disciplinare di seguito indicati:
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS): chiamata per un posto di professore di seconda
fascia per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a
pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’ateneo http://www.unige.it/concorsi, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca http://
bandi.miur.it dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
19E09766

19E09858

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di
scienze della formazione.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3063 del 23 luglio 2019
è indetta la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di ateneo per il dipartimento, il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR): chiamata
per un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/
D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientifico disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a
pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo determinato dodici mesi
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
È indetta 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 «Studio dei meccanismi di neurotossicità dei farmaci antineoplastici» (cod. 19PTA041).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E09758
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Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo determinato dodici mesi
e pieno, area amministrativa-gestionale, per le esigenze
della direzione generale, ufficio per la prevenzione della
corruzione.
È indetta selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dodici mesi e pieno, per le esigenze della Direzione generale,
ufficio per la prevenzione della corruzione (cod. 19PTA040).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E09759

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedure di selezione per la chiamata di sei professori
di seconda fascia, per il Dipartimento di medicina e
chirurgia.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 1858/2019 prot. 165181 del 31 luglio 2019,
sono state indette le procedure selettive per la chiamata di professori
universitari di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia;
posti: uno;
settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina
fisica e riabilitativa;
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia;
posti: uno, con totale finanziamento a carico di convenzione
stipulata con l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma;
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica;
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia;
posti: uno;
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia;
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia;
posti: uno;
settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/23 - chirurgia cardiaca;
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia;
posti: due;
settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare.
Copia integrale del bando, relativo alle procedure selettive di cui
sopra, è disponibile sull’albo on-line e nella sezione Concorsi e mobilità
del sito web istituzionale dell’Ateneo di Parma: https://www.unipr.it
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Le informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pubblicate sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, nonché sul sito web dell’Unione europea.
Termine per la presentazione delle domande, a pena di esclusione
trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive,
potranno essere presentate attraverso posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i
documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa
in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in
copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite
mediante scanner.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato PDF.
In alternativa, le predette domande di ammissione, redatte in carta
libera e indirizzate al Magnifico rettore dell’Università degli studi
di Parma, debitamente sottoscritte dagli interessati, potranno essere
consegnate a mano a questa Università degli studi di Parma, area
dirigenziale affari generali e legale, staff d’area, via Università, 12 Parma, Italia, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 15,00 alle ore 17,00, entro il termine perentorio di trenta giorni,
pena l’esclusione, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione, potranno, altresì, essere spedite al
Magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma, via Università,
12 - 43121 Parma, Italia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in
giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, per la presentazione
delle domande di partecipazione alle presenti procedure, comporta
l’esclusione.
I candidati che presentano la domanda di partecipazione alle procedure selettive, unitamente agli allegati a mezzo consegna a mano o raccomandata, con avviso di ricevimento, dovranno allegare la medesima
documentazione anche su dispositivo USB.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità
di presentazione delle domande possono essere richiesti al responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Marina Scapuzzi,
responsabile unità organizzativa (U.O.), amministrazione personale
docente, area dirigenziale personale e organizzazione dell’Università
degli studi di Parma tel. 0521-034318/0521-034333, e-mail marina.
scapuzzi@unipr.it
19E09658

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il
Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 1857/2019 prot. 165153 del 31 luglio
2019, è stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della vita e
della sostenibilità ambientale;

— 29 —

20-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

posti: uno;
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia.
Copia integrale del bando, relativo alla procedura selettiva di cui
sopra, è disponibile sull’albo on-line e nella sezione Concorsi e mobilità
del sito web istituzionale dell’ateneo di Parma https://www.unipr.it
Le informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pubblicate sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, nonché sul sito web dell’Unione europea.
Termine per la presentazione della domanda, a pena di esclusione
trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, entro il termine sopra indicato, attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i
documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa
in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in
copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite
mediante scanner.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato PDF.
In alternativa, la predetta domanda di ammissione, redatta in
carta libera e indirizzata al Magnifico rettore dell’Università degli
studi di Parma, debitamente sottoscritta dall’interessato, potrà essere
consegnata a mano a questa Università degli studi di Parma, area
dirigenziale affari generali e legale, staff d’area, via Università, 12 Parma, Italia, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 15,00 alle ore 17,00, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione potrà, altresì, essere spedita al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma, via Università, 12 43121 Parma, Italia, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento,
entro il termine sopra indicato.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in
giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, per la presentazione
della domanda di partecipazione alla presente procedura, comporta
l’esclusione.
I candidati che presentano la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, unitamente agli allegati, a mezzo consegna a mano o
raccomandata, dovranno allegare la medesima documentazione anche
su dispositivo USB.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti al responsabile
del procedimento amministrativo dott.ssa Marina Scapuzzi, responsabile unità organizzativa (U.O.) amministrazione personale docente,
area dirigenziale personale e organizzazione dell’Università degli
studi di Parma tel. 0521-034318/0521-034333 e-mail marina.scapuzzi@unipr.it
19E09659
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti
delle scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale, riservata a coloro che nell’ultimo triennio
non hanno prestato servizio, anche a seguito di convenzioni per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca,
ai sensi dell’articolo 6, comma 11, della legge n. 240/2010,
o non sono stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti
a corsi universitari.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 1859/2019 prot. 165183 del 31 luglio 2019,
è stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di un professore
universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della vita e
della sostenibilità ambientale;
posti: uno;
settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici;
profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica
generale ed inorganica.
Copia integrale del bando, relativo alla procedura selettiva di cui
sopra, è disponibile sull’albo on-line e nella sezione Concorsi e mobilità del sito web istituzionale dell’Ateneo di Parma: https://www.unipr.it
Le informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pubblicate sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, nonché sul sito web dell’Unione europea.
Termine per la presentazione della domanda, a pena di esclusione
trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla presente procedura selettiva, potrà
essere presentata, attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i
documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa
in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in
copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite
mediante scanner.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato PDF.
In alternativa, la predetta domanda di ammissione, redatta in carta
libera e indirizzata al Magnifico rettore dell’Università degli studi di
Parma, debitamente sottoscritta dall’interessato, potrà essere consegnata a mano a questa Università degli studi di Parma, area dirigenziale
affari generali e legale, staff d’area, via Università, 12 - Parma, Italia,
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00,
martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 17,00, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione potrà, altresì, essere spedita al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma, via Università, 12 43121 Parma, Italia, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento,
entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in
giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, per la presentazione
della domanda di partecipazione alla presente procedura, comporta
l’esclusione.
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I candidati che presentano la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, unitamente agli allegati a mezzo consegna a mano o raccomandata, con avviso di ricevimento, dovranno allegare la medesima
documentazione anche su dispositivo USB.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti al responsabile
del procedimento amministrativo dott.ssa Marina Scapuzzi, responsabile unità organizzativa (U.O.) amministrazione personale docente, area
dirigenziale personale e organizzazione dell’Università degli studi di
Parma tel. 0521-034318/0521-034333 e-mail marina.scapuzzi@unipr.it
19E09660

Procedura di selezione per la copertura di undici posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e
di didattica integrativa, per vari Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1923/2019, prot. 169542, in data 7 agosto 2019,
è indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di
undici ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto di lavoro
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di scienze degli alimenti e del farmaco
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 07/I1 - Microbiologia agraria;
profilo: settore scientifico-disciplinare: AGR/16 - Microbiologia
agraria;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 05/A1 - Botanica;
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/15 - Biologia
farmaceutica;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari;
profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/08 - Chimica
farmaceutica;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari;
profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/10 - Chimica
degli alimenti;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale;
profilo: settore scientifico-disciplinare: VET/04 - Ispezione
degli alimenti di origine animale;

profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della materia;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica;
profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina);
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia;
profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della materia.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla sezione Concorsi e mobilità - Personale
Docente - Procedure di reclutamento: per Ricercatori a tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre 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».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - servizio ricercatori - U.O. Amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
19E09757

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di due
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 99532, rep. n. 2466/2019 del 31 luglio 2019, la procedura di selezione
per la chiamata di due professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto indicate e per i
settori concorsuali e i settori scientifico disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico
disciplinare

n.
posti

Medicina
molecolare

06/A2 Patologia generale
e patologia clinica

MED/04 Patologia generale

1

Scienze clinicochirurgiche,
diagnostiche e
pediatriche

06/I1 Diagnostica
per immagini,
radioterapia e
neuroradiologia

MED/36 Diagnostica per
immagini
e radioterapia

1

sede di servizio: Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e
informatiche
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 01/A2 - Geometria e algebra;
profilo: settore scientifico-disciplinare: MAT/03 - Geometria;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica;
profilo: settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi
matematica;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 01/A5 - Analisi numerica;
profilo: settore scientifico-disciplinare: MAT/08 - Analisi
numerica;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;

4a Serie speciale - n. 66

Codice concorso 2019PO18CO1.169.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.
unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personaledocente/articolo14123.html del sito web del servizio Gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo
ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E09653
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Procedura di selezione per la copertura di venti posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 99539, rep. n. 2472/2019 del 31 luglio 2019, la procedura di selezione per l’assunzione di venti ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico disciplinari indicati nella tabella:

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

n.
posti

Biologia e
biotecnologie
«L. Spallanzani»

05/A2 - Fisiologia
vegetale

BIO/04 - Fisiologia vegetale

1

Fisica

02/B1 Fisica sperimentale
della materia

FIS/03 Fisica della
materia

1

Giurisprudenza

12/G1 Diritto penale

IUS/17 Diritto penale

1

Ingegneria civile
e architettura

08/E1 - Disegno

ICAR/17
- Disegno

1

Ingegneria
industriale e
dell’informazione

09/E1 Elettrotecnica

ING-IND/31
- Elettrotecnica

1

Ingegneria
industriale e
dell’informazione

09/G2
- Bioingegneria

ING-INF/06 Bioingegneria
elettronica e
informatica

1

Medicina interna
e terapia medica

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia
e scienze della
alimentazione e del
benessere

MED/13
- Endocrinologia

1

Medicina
molecolare

05/D1 - Fisiologia

BIO/09
- Fisiologia

1

Medicina
molecolare

06/A2 – Patologia
generale e patologia
clinica

MED/04 Patologia generale

1

Musicologia
e beni culturali

10/F3 - Linguistica
e filologia italiana

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

1

Sanità pubblica,
medicina sperimentale
e forense

05/H1 Anatomia umana

BIO/16 Anatomia umana

1

Sanità pubblica,
medicina sperimentale
e forense

05/H2 - Istologia

BIO/17 - Istologia

1

Scienze clinico
chirurgiche
diagnostiche
e pediatriche

06/F1 Malattie odontostomatologiche

MED/28 Malattie odontostomatologiche

1

Scienze
del farmaco Procedura 1

03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche
e nutraceuticoalimentari

CHIM/08 Chimica
farmaceutica

1

Scienze
del farmaco Procedura 2

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

CHIM/08 Chimica
farmaceutica

1
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Scienze
economiche e
aziendali

12/B1 Diritto commerciale

IUS/04 Diritto
commerciale

1

Scienze
economiche e
aziendali

13/A1 Economia politica

SECS-P/01 Economia politica

1

Scienze politiche
e sociali

13/A1 Economia politica

SECS-P/01 Economia politica

1

Studi umanistici

10/G1 - Glottologia
e linguistica

L-LIN/01 - Glottologia e linguistica

1

Studi umanistici

M-FIL/08 11/C5 Storia della
Storia della filosofia filosofia
medievale

1

Codice concorso 2019RTDB.116.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14126.html del sito web del servizio Gestione personale docente
dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E09654

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere, per il Dipartimento di sanità pubblica,
medicina sperimentale e forense.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 97235, rep. n. 2426/2019 del 25 luglio 2019, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico
disciplinare

n.
posti

Sanità
pubblica,
medicina sperimentale
e forense

06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del
benessere

MED/49 Scienze tecniche dietetiche
applicate

1

Codice concorso 2019RTDA.113.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14125.html del sito web del servizio Gestione personale docente
dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione
europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E09655
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UNIVERSITÀ PERUGIA
Procedura di valutazione comparativa per un contratto
di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato come ricercatore, a tempo determinato e pieno per un periodo di tre anni, a valere sul piano
straordinario 2019.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1975 del 1 agosto 2019, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, a valere sul piano straordinario 2019 di cui
al decreto ministeriale n. 204/2019, per le esigenze del Dipartimento di
scienze politiche:
un posto per il settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul sito
web dell’ateneo http://www.unipg.it selezionando in sequenza le voci
Concorsi — personale docente — procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato.
Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia tel. 0755852219 0755852368, e-mail ufficio.concorsi@unipg.it
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Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
sulle pagine web d’Ateneo (http://www.unisi.it/ateneo/concorsi) e
sull’albo on-line dell’Ateneo (http://www.unisi.it).
19E09767

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale XXXV ciclo, anno accademico 2019/2020.
Questo ateneo ha emanato il bando di concorso per l’ammissione al
XXXV ciclo, anno accademico 2019/2020 del corso di dottorato di
ricerca in scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione
internazionale, indirizzi in:
comunicazione della letteratura e della tradizione culturale italiana nel mondo;
processi di internazionalizzazione della comunicazione;
scienza del libro e della scrittura;
scienze linguistiche e filologiche.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro le
ore 12,00 del giorno 3 settembre 2019 attraverso la procedura on-line
disponibile all’indirizzo https://iscrizioni.unistrapg.it/dottorato
Il bando di concorso è disponibile nel sito web dell’Università per
stranieri di Perugia al seguente percorso https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/
dottorati-assegni-e-borse
19E09657

UNIVERSITÀ DI TORINO

19E09656

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
XXXV ciclo, sessione luglio 2019

UNIVERSITÀ DI SIENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso l’ufficio gestione della domanda e servizio statistico
e la divisione processi e architetture appartenenti all’area
organizzazione e sistemi informativi, di cui un posto riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze armate congedati senza demerito.
È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di categoria D, posizione economica D1, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato a tempo pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze dell’ufficio gestione della domanda
e servizio statistico e della divisione processi e architetture afferenti
all’area organizzazione e sistemi informativi dell’Università degli studi
di Siena, di cui un posto riservato ai sensi degli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma breve e
ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente (art. 1014); ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (art. 678).
La domanda di ammissione al concorso e gli allegati indicati nel
bando, devono essere inviati in formato pdf (dimensione massima consentita per un singolo pdf è di 30 MB), esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Con decreto rettorale n. 3131 del 29 luglio 2019 è stato emanato
il bando di selezione comparativa per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli studi
di Torino, XXXV ciclo, sessione luglio 2019, inizio dei corsi in data
1° novembre 2019.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 5 della selezione comparativa, entro e non oltre le ore 12,00 ora italiana, del 5 settembre 2019,
utilizzando l’apposita procedura informatica.
Il testo integrale della selezione comparativa è disponibile sui
siti web all’indirizzo http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/
dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/
phd-programmes e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo euraxess.
19E09645

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6,
per il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 1891 del 25 luglio 2019, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/D6, settore
scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, presso il Dipartimento di
medicina dei sistemi, dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata.
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Il testo del bando è disponibile sul sito d’ateneo all’indirizzo http://
concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata
e redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e
le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste
all’art. 3 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni,
a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E09646

Procedura comparativa per la chiamata di un professore
associato di seconda fascia, settore concorsuale 10/N1
- Culture del vicino Oriente antico, del Medio oriente e
dell’Africa, per il Dipartimento di studi letterari, filosofici
e di storia dell’arte.
Con decreto rettorale n. 1888 del 25 luglio 2019 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo, di seconda fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della
legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di studi letterari, filosofici e
di storia dell’arte, per il settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino
Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa, settore scientificodisciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura araba.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma Tor Vergata all’indirizzo http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale per le esigenze dell’amministrazione
generale, Direzione V, Divisione 1 sistemi informativi.
Con decreto direttoriale n. 1996 del 2 agosto 2019, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze dell’amministrazione generale, Direzione V, Divisione 1 Sistemi
informativi dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E09649

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale per le esigenze dell’amministrazione generale e strutture dell’Ateneo, gestione
amministrativo-contabile.
Con decreto direttoriale n. 1995 del 2 agosto 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze
dell’amministrazione generale e delle strutture dell’Università degli
studi di Roma Tor Vergata, gestione amministrativo-contabile.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’ateneo all’indirizzo http://
concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

19E09647

19E09650

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale per le esigenze dell’amministrazione
generale, Direzione V, Divisione 4 gestione del personale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa gestionale per le esigenze dell’amministrazione
generale e strutture dell’Ateneo, funzioni amministrative
e gestionali.

Con decreto direttoriale n. 1993 del 2 agosto 2019, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze dell’amministrazione generale, Direzione V, Divisione 4 gestione
del personale dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
e debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Con decreto direttoriale n. 1994 del 2 agosto 2019, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze dell’Amministrazione generale e delle strutture dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata» - funzioni amministrative e gestionali.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

19E09648

19E09651

Il testo del bando è disponibile sul sito d’ateneo all’indirizzo http://
concorsi.uniroma2.it
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale per le esigenze dell’amministrazione
generale, Direzione V, Divisione 4 gestione del personale.
Con decreto direttoriale n. 1992 del 2 agosto 2019, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze
dell’Amministrazione generale - Direzione V - Divisione 4 «Gestione
del personale» dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E09652

Procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 1879 del 24 luglio 2019, sono indette le
seguenti procedure pubbliche selettive per il reclutamento di due ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e successive modificazioni ed integrazioni «Piano straordinario 2019
per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240 del 2010», di cui al decreto ministeriale n. 204
dell’8 marzo 2019:
Rif. 1507 - Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria informatica, un posto, settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni,
settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni;
Rif. 1508 - Dipartimento di medicina sperimentale, un posto,
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, settore scientificodisciplinare BIO/10 – Biochimica.

Dipartimento
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Unità

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

13/B2 - Economia e gestione
delle imprese

SECS-P/08 Economia e gestione
delle imprese

1

13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza
aziendale

SECS-P/11 Economia degli
intermediari
finanziari

1

06/C1 - Chirurgia MED/18 generale
Chirurgia generale

Economia
aziendale

Scienze chirurgiche odontostomatologiche e
materno-infantili

Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito web dell’Unione
europea.
19E09661

Procedure di selezione per la chiamata di sette professori
associati di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le procedure selettive per
la copertura di sette posti di professore associato (cod. 2019pa18008):
Dipartimento

Unità

Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess

Biotecnologie

1

07/D1 - Patologia vegetale ed
entomologia

AGR/11 Entomologia generale e applicata

1

06/I1 - Diagnostica
per immagini,
radioterapia e
neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per immagini
e radioterapia

1

06/M2 - Medicina
legale e del lavoro

MED/44 - Medicina
del lavoro

1

06/M1 - Igiene
generale e
applicata, scienze
infermieristiche e
statistica medica

MED/45 - Scienze
infermieristiche
generali, cliniche
e pediatriche

1

06/D5 - Psichiatria

MED/25
- Psichiatria

1

06/G1 - Pediatria
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile

MED/38 Pediatria generale e
specialistica

1

06/H1 - Ginecologia e ostetricia

MED/40 - Ginecologia e ostetricia

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Diagnostica
e sanità
pubblica

19E09762

Neuroscienze,
biomedicina e
movimento

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
ordinari di prima fascia, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica
che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure selettive, per
la copertura di tre posti di professore ordinario (Cod. 2019po18003):

Scienze
chirurgiche
odontostomatologiche
e maternoinfantili
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Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
19E09662

Procedure di selezione per la copertura di otto posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si
comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato (cod. 2019rtda009):
Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

Unità

Biotecnologie

1

07/E1 - Chimica
AGR/07 - Genetica
agraria, genetica
agraria e pedologia agraria

1

13/B1 - Economia
aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

1

13/B2 - Economia
e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese

1

06/A2 - Patologia
generale e patologia clinica

MED/04 - Patologia
generale

Economia
aziendale

Medicina

Scienze
giuridiche
Neuroscienze,
biomedicina e
movimento
Scienze
chirurgiche,
odontostomatologiche
e maternoinfantili
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1

12/E4 - Diritto
dell’Unione
europea

IUS/14 - Diritto
dell’Unione europea

1

11/E4 - Psicologia
clinica e dinamica

M-PSI/08 - Psicologia clinica

1

11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria

M-PSI/03
- Psicometria

1

06/E1 - Chirurgia
cardio-toracovascolare

MED/23 - Chirurgia
cardiaca

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

19E09663

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA
DI VENEZIA

COMUNE DI ARONA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.

Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 2223 del
22 luglio 2019 prot. n. 48229 di pari data, la Città metropolitana di
Venezia ha indetto il seguente concorso pubblico, per esami:
un posto di coordinatore tecnico - categoria giuridica D1, a
tempo pieno ed indeterminato (scadenza presentazione domande entro
e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami»).
Chiunque voglia inoltrare domanda di partecipazione al citato
concorso può collegarsi al sito www.cittametropolitana.ve.it oppure
rivolgersi per ulteriori informazioni al seguente recapito telefonico:
041/2501460 (dott. Federico Schiaoncin).

19E09726

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, posizione D1.
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
19E09687

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale,
categoria giuridica C, posizione C1.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla 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 e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet del comune: www.comune.arona.no.it

Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web http://
www.comune.atri.te.gov.it sezione Amministrazione trasparente.

19E09688

19E09737

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo indeterminato, di cui due posti riservati al personale interno.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione C1, di cui due riservati al personale interno del Comune di Arona.
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
19E09689

COMUNE DI ATRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale tecnico, muratore,
conduttore di macchine operatrici, categoria B3, a tempo
parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato,
area lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale 69,44 per cento ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale tecnico, mansioni prevalenti di muratore, conduttore macchine operatrici, categoria B3.
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» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente.
Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web http://
www.comune.atri.te.gov.it sezione Amministrazione trasparente.
19E09736

COMUNE DI BARLETTA
Mobilità volontaria per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C
Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto un avviso di mobilità
volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, per la copertura di tre posti di istruttore
amministrativo, categoria C, di cui al CCNL comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito dell’ente:
www.comune.barletta.bt.it nel link amministrazione trasparente/bandi
di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dandone contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.
19E09695

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo polo museale e attività culturali, categoria D.
Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto un avviso di mobilità
volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo polo museale e attività culturali, categoria D, di cui al CCNL
comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito dell’ente:
www.comune.barletta.bt.it nel link amministrazione trasparente/bandi
di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dandone contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale tecnico, ruspista,
conduttore di macchine operatrici, categoria B3, a tempo
parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato,
area lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio.

19E09696

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale 69,44 per cento ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale tecnico, mansioni prevalenti di ruspista, conduttore
macchine operatrici, categoria B3.
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» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente.
Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.

Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto un avviso di mobilità
volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo contabile, categoria D, di cui al CCNL comparto funzioni
locali.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito dell’ente:
www.comune.barletta.bt.it nel link amministrazione trasparente/bandi
di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Mobilità volontaria per la copertura di due posti
di istruttore direttivo contabile, categoria D
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In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dandone contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.

In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dandone contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.

19E09697

19E09700

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

Mobilità volontaria per la copertura di sei posti
di agente di polizia locale, categoria C

Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto un avviso di mobilità
volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, di cui al CCNL comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito dell’ente:
www.comune.barletta.bt.it nel link amministrazione trasparente/bandi
di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dandone contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.

Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto un avviso di mobilità
volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, per la copertura di sei posti di agente di polizia locale, categoria C, di cui al CCNL comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito dell’ente:
www.comune.barletta.bt.it nel link amministrazione trasparente/bandi
di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dandone contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.

19E09698

19E09701

Mobilità volontaria per la copertura di cinque posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto un avviso di mobilità
volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, per la copertura di cinque posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, di cui al CCNL comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito dell’ente:
www.comune.barletta.bt.it nel link amministrazione trasparente/bandi
di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dandone contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.
19E09699

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area tecnica.
Il Comune di Camisano Vicentino, con determinazione RG n. 493
del 17 luglio 2019, ha indetto bando di concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato con profilo
di operaio specializzato, categoria di accesso B3, da assegnare all’area
tecnica.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
nel trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonchè lo schema
di domanda sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.camisanovicentino.vi.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E09731

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di esecutore amministrativo, categoria B1, part-time 50%
Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto un avviso di mobilità
volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, per la copertura di un posto di esecutore
amministrativo, part-time 50%, categoria B1, di cui al CCNL comparto
funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito dell’ente:
www.comune.barletta.bt.it nel link amministrazione trasparente/bandi
di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI CAVALLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, da
destinare al settore 4° economico-finanziario-tributi.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato di un istruttore contabile, categoria C, posizione economica
C1, da assegnare al settore 4° economico-finanziario-tributi.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il diario e la sede di svolgimento delle prove, così come eventuali
successive variazioni delle stesse, saranno comunicate esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando ed alla relativa domanda
disponibili sul sito istituzionale www.comune.cavallino.le.it sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e sull’albo pretorio
on-line dell’Ente, ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti
al concorso.
Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti e-mail affari.
generali@comune.cavallino.le.it - tel. 0832-617227.
19E09740

COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario, categoria D, a tempo indeterminato,
da destinare all’area gestione risorse, servizio risorse
umane.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di funzionario, categoria D, da destinare
all’area gestione risorse/servizio risorse umane.
Scadenza presentazione domande: entro il 2 settembre 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Amministrazione/Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità/
bandi di concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 0362/392270-1).
19E09724

COMUNE DI ERBA
Conferimento, per curricula e colloquio, dell’incarico di dirigente dell’area servizi al territorio, a tempo determinato.
Il Comune di Erba ha pubblicato avviso pubblico per l’assunzione
mediante comparazione di curricula e colloquio di un dirigente cui affidare l’incarico di dirigente area servizi al territorio mediante contratto a
tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del T.U.E.L.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano manifestato interesse mediante presentazione di formale istanza corredata dal curriculum professionale redatto secondo il
modello europeo.
Si specifica che per l’ammissione al concorso, oltre agli altri requisiti specificati nel bando, è richiesto:
il possesso del diploma di laurea (DL - vecchio ordinamento
universitario) oppure della laurea di 2° livello (LS/LM- nuovo ordinamento universitario) in architettura, ingegneria, pianificazione territoriale - urbanistica - ambientale o altro titolo equipollente ex lege;
il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
architetto/ingegnere/pianificatore;
l’assenza di condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità
dell’incarico ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013.
Le domande devono pervenire: entro il giorno 19 settembre 2019.
Il testo integrale dell’avviso e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Erba (www.comune.
erba.co.it), nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
19E09728
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COMUNE DI FIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area economico-finanziaria-tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, area economico-finanziaria,
tributi, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande ore 12,00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
secondo lo schema allegato al testo integrale del bando.
Si procederà ad una preselezione qualora il numero dei candidati
ammessi superi le trenta unità.
Il testo integrale del bando di concorso e la domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito www.comune.fiano.to.it alle sezioni Albo
pretorio e Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Fiano tel. 0119254302 e-mail segreteria@comune.fiano.to.it
19E09734

COMUNE DI GRAGLIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore area tecnica e tecnica manutentiva, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di collaboratore area tecnica e tecnica manutentiva, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
Scadenza della presentazione delle domande ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.graglia.bi.it
19E09732

COMUNE DI GREZZANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 665 del 24 luglio 2019 si
comunica che è bandita una selezione pubblica esterna, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale a tempo
pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1, del
nuovo CCNL Comparto regioni e autonomie locali.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per maggiori informazioni relativamente ai requisiti di partecipazione e modalità di presentazione della domanda, consultare il
bando pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Grezzana, sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi e
Concorsi».
19E09729
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Mobilità per la copertura di cinque posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, da assegnare
all’U.O. Ragioneria.
È indetto avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 (mobilità), da assegnare all’U.O. ragioneria.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it → concorsi e selezioni → concorsi e selezioni del Comune di
Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) unità organizzativa
risorse umane (tel. 0421/359342/152).

È indetto avviso pubblico di selezione per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001 (mobilità).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it → concorsi e selezioni → concorsi e selezioni del Comune di
Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) unità organizzativa
risorse umane (tel. 0421/359342/152).
19E09693

19E09690

Mobilità esterna per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, da assegnare
all’U.O. Patrimonio.
È indetto avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 (mobilità), da assegnare all’U.O. patrimonio.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it → concorsi e selezioni → concorsi e selezioni del Comune di
Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) unità organizzativa
risorse umane (tel. 0421/359342/152).

È indetto avviso pubblico per la copertura di due posti di agente
di polizia locale, categoria professionale C, mediante passaggio diretto
tra amministrazioni diverse ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001
(mobilità esterna).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it → concorsi e selezioni → concorsi e selezioni del Comune di
Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) unità organizzativa
risorse umane (tel. 0421/359342/152).
19E09694

19E09691

COMUNE DI LARCIANO

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, da assegnare al settore tecnico
È indetto avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 (mobilità),
da assegnare al settore tecnico.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it → concorsi e selezioni → concorsi e selezioni del Comune di
Jesolo.

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica che il Comune di Larciano ha indetto una mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica
D, a tempo pieno ed indeterminato, mediante passaggio diretto.
Il testo integrale del bando di concorso, indicante i requisiti di
ammissione e le modalità di partecipazione al concorso, ed il fac-simile
della domanda, di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Larciano www.comune.larciano.pt.it

Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) unità organizzativa
risorse umane (tel. 0421/359342/152).

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E09692

19E09739
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COMUNE DI LUNGAVILLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Lungavilla (www.
comune.lungavilla.pv.it) nella sezione amministrazione trasparente:
bandi di concorso.
19E09747

COMUNE DI MARCHENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali,
presso il settore sociale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, trentasei ore settimanali, presso il settore sociale.
Titolo di studio richiesto:
laurea triennale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 509/1999 appartenente alla classe 6 - Scienze del servizio sociale;
laurea triennale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 270/2004 appartenente alla classe L39 - Servizio sociale;
diploma di laurea dell’ordinamento previgente alla riforma del
decreto ministeriale n. 509/1999 in servizio sociale;
laurea specialistica di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 509/1999 appartenente alla classe 57/S - Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali;
laurea magistrale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 270/2004 appartenente alla classe LM/87 - Servizio sociale e politiche sociali;
diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 della
legge n. 341/1990 o diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio
posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente bando di concorso,
così come previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. In tal
caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda
di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza
del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa.
Nel caso di equipollenza ai titoli indicati nel presente bando sarà
cura del candidato dimostrarla mediante indicazione del provvedimento
normativo che la sancisce.
Oltre ad abilitazione professionale conseguita attraverso iscrizione
all’albo professionale degli assistenti sociali.
Termine di presentazione delle domande: entro il 20 settembre
2019 ore 12,00.
Il bando integrale del concorso in oggetto è pubblicato all’albo
pretorio informatico e sul sito del Comune di Marcheno (http://www.
comune.marcheno.bs.it) dal 25 luglio 2019.

4a Serie speciale - n. 66

La pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ha valore di pubblicità notizia.
Diario delle prove:
1ª prova: mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 10,00;
2ª prova: mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 12,00;
prova orale: venerdì 7 ottobre 2019 a partire dalle ore 15,30.
19E09725

COMUNE DI MELLO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area tecnica.
È indetto bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria utile per l’assunzione di un
istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato trentasei ore, categoria C, posizione economica C1 del vigente CCNL del comparto Regioni,
enti locali, da assegnare all’area tecnica.
Le domande, redatte mediante l’apposito modulo allegato al bando
di concorso e corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire
all’Ufficio protocollo del Comune di Mello, con sede in piazza San
Fedele n. 1 - 23010 Mello (SO), entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Mello www.comune.mello.so.it nella sezione
Bandi e Concorsi ed all’Albo pretorio on-line del Comune.
Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione
previsti nel bando.
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali ai
seguenti recapiti:
Tel. 0342-654031;
PEC: protocollo.mello@cert.provincia.so.it
mail: amministrazione@comune.mello.so.it
19E09735

COMUNE DI MELZO
Rettifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 9 luglio 2019,
viene rettificato con l’integrazione che segue:
ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva dei posti
superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo
appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Nuova scadenza domande: entro le ore 12,00 del giorno 31 agosto
2019.
Il bando integrale rettificato, con tutte le informazioni necessarie,
è disponibile sul sito www.comune.melzo.mi.it (sezione Il Comune Avvisi e concorsi) o presso lo sportello polifunzionale «Spazio Città»
(tel.: 02.951201 - fax: 02.95738621; e-mail: spaziocitta@comune.
melzo.mi.it).
19E09723
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COMUNE DI MODENA

COMUNE DI MONTE ISOLA

Conferimento dell’incarico di alta specializzazione di istruttore direttivo amministrativo, posizione di lavoro istruttore direttivo economico-finanziario, categoria D, a tempo
determinato, presso il settore risorse finanziari ed affari
istituzionali.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

È indetto avviso di ricerca di personale per il conferimento di un
incarico a tempo determinato di alta specializzazione al profilo professionale istruttore direttivo-amministrativo, posizione di lavoro istruttore
direttivo economico-finanziario, categoria D, presso il settore risorse
finanziarie ed affari istituzionali, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del
decreto legislativo n. 267/2000.
Scadenza del termine per la presentazione domande: ore 18,00 del
26 agosto 2019.
Requisiti per l’ammissione
Requisiti richiesti:
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Titolo di studio:
Laurea triennale appartenente ad una delle seguenti classi, ai
sensi del decreto ministeriale n. 270/2004:
L-16 - Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;
L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
L-33 - Scienze economiche;
L-41 - Statistica;
e titoli equiparati conseguiti nell’ordinamento di cui al decreto
ministeriale n. 509/1999
oppure
Laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai
sensi del decreto ministeriale n. 270/2004:
LM-56 - Scienza delle economie;
LM-77 - Scienze economico-aziendali;
LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM-82 - Scienze statistiche;
LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie
e le relative equiparazioni di cui al decreto interministeriale
9 luglio 2009 per i diplomi di laurea (vecchio ordinamento) e per le
lauree specialistiche.
Possono altresì partecipare i candidati in possesso di titolo di studio dichiarato equipollente in base all’ordinamento previgente rispetto
al decreto ministeriale n. 509/1999 nonché equiparato in base al decreto
interministeriale 9 luglio 2009 o a specifici provvedimenti che dovranno
essere indicati dal candidato nella domanda di partecipazione a pena di
esclusione.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in
possesso, alla data di scadenza del bando, dell’equiparazione ai titoli
previsti dal presente avviso ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 165/2001.
2. possesso della cittadinanza italiana oppure della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea oppure di trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 38, comma 1 e 3-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.
3. godimento dei diritti civili e politici.
4. età non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti per il
pensionamento.
5. assenza da condanne penali che impediscano ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego
con la pubblica amministrazione, anche con riferimento a quanto disposto al decreto legislativo n. 39/2014.
I colloqui si svolgeranno a partire dal 9 settembre 2019.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segreteria del
settore risorse finanziarie e affari istituzionali del Comune di Modena,
piazza Grande 16 - tel. 059/2032467.
19E09769

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale, tempo pieno e indeterminato,
categoria C, C.C.N.L. - Comparto autonomie locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Monte Isola: www.comune.monteisola.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
19E09744

COMUNE DI MORAZZONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente servizi operativi, categoria C, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, da destinare al servizio attività alla persona.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo part-time (diciotto ore settimanali) ed indeterminato con profilo professionale di assistente servizi operativi, categoria
C, posizione C1 del vigente CCNL, da destinare al servizio attività alla
persona.
I requisiti sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Morazzone, secondo le modalità indicate nel
bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac simile
della domanda, è disponibile sul sito internet del Comune di Morazzone
all’indirizzo: www.comune.morazzone.va.it - Sezione Amministrazione
trasparente - sottosezione «Bandi di concorso».
19E09742

COMUNE DI OLBIA
Mobilità per la copertura di due posti di vari profili
professionali, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Il dirigente del settore attività produttive, turismo e personale
rende noto che è indetta la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini della copertura a tempo indeterminato e pieno dei seguenti posti:
un posto nel profilo professionale di agente di polizia locale,
categoria C;
un posto nel profilo professionale di istruttore amministrativo/
contabile, categoria C.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Per i requisiti
vedasi i bandi integrali disponibili presso il servizio del personale,
tel. 0789/52237-52281-52289 e sul sito istituzionale www.comune.
olbia.ot.it
19E09771
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COMUNE DI PIANICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3 - area tecnica.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. È prevista
prova di preselezione se il numero delle domande di concorso risulti
superiore alla trenta unità.
Le date, l’ora e la sede della prova preselettiva e delle prove
d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune
di Pianico.
Scadenza del bando trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.comune.pianico.bg.it alla pagina concorsi.
19E09748
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Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale diciotto/trentasei
ore ed indeterminato, per il settore servizi demografici.
Si rende noto che è indetta procedura di mobilità per la copertura
del posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale
diciotto/trentasei ore ed indeterminato, settore servizi demografici.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del 30 agosto 2019.
Il testo integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Pove del Grappa.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di
Pove del Grappa (VI) - tel. 0424808793; mail: ragioneria@comune.
pove.vi.it
19E09794

COMUNE DI QUATTORDIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C1,
per il servizio tecnico, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore.

COMUNE DI PIGRA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di capo servizio, macchinista bigliettaio, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area trasporto
pubblico locale e manutenzioni.
L’amministrazione comunale di Pigra (CO) rende noto che è
indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale capo
servizio, macchinista bigliettaio, presso l’area trasporto pubblico locale
e manutenzioni.
Gli interessati possono presentare apposita domanda entro trenta
giorni dalla data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.pigra.co.it nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo: protocollo@comune.pigra.co.it o rivolgersi all’ufficio amministrativo del
Comune di Pigra tel. 031810990.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore) di una unità di personale con profilo professionale di istruttore tecnico, geometra, categoria
giuridica C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Quattordio secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile della domanda di partecipazione è disponibile sul sito internet
del Comune di Quattordio all’indirizzo www.comune.quattordio.al.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
19E09730

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato con durata massima corrispondente alla scadenza
del mandato del sindaco eletto, per il servizio tecnico
manutentivo.

19E09741

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

Si rende noto che è indetta procedura di mobilità per la copertura
del posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno e indeterminato, settore finanziario.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del 30 agosto 2019.
Il testo integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Pove del Grappa.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di
Pove del Grappa (VI) - tel. 0424808793; mail: ragioneria@comune.
pove.vi.it

È indetto un bando di selezione pubblica per il conferimento di un
incarico a tempo pieno e determinato, categoria D, posizione economica
D1, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000
con conferimento di titolarità di posizione organizzativa di istruttore
direttivo tecnico del servizio tecnico manutentivo con durata massima
corrispondente alla scadenza del mandato del sindaco eletto.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 23,59
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Sambuca Pistoiese (tel. 0573/893716).
L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di Sambuca Pistoiese http://www.comune.sambuca.pt.it

19E09793

19E09727

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore finanziario.
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COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

COMUNE DI VIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area vigilanza.
Il Comune di San Zeno di Montagna, con sede in San Zeno di
Montagna - contrada Cà Montagna n. 11 - C.F. 00414190231, ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore di vigilanza, categoria giuridica C (economica C1), a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’area vigilanza. Il testo integrale
del bando, contenente il termine e le modalità di presentazione della
domanda di ammissione al bando, è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente www.comunesanzenodimontagna.it
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.
19E09743

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali,
con riserva di un posto ai militari volontari congedati
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttori amministrativi-contabili, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale al 55,56% (ossia venti ore settimanali) con riserva
di un posto ai militari volontari congedati delle Forze armate, ai sensi
dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore che dia accesso all’università.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Vieste www.comune.vieste.fg.it
pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

COMUNE DI SEUI
Selezione pubblica per la copertura di un posto di operaio
tecnico generico, categoria A, a tempo indeterminato e
part-time 36,12%.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
operaio tecnico generico, categoria A, posizione economica A1, a tempo
indeterminato e part-time al 36,12% presso il Comune di Seui (SU).
Le domande dovranno pervenire al centro per l’impiego di appartenenza dal giorno 29 agosto 2019 al giorno 6 settembre 2019.
Copia integrale del bando, contenente tutte le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Seui www.comune.seui.og.it e sul portale SardegnaLavoro → sezione concorsi e selezioni → selezioni per altre pubbliche
amministrazioni - art. 16, legge n. 56/1987.

Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio personale e
organizzazione, presso il comune, corso L. Fazzini, 29 - 71019 Vieste
(FG), tel. 0884/712281 - e-mail: ufficiopersonale@comune.vieste.fg.it
19E09745

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista in attività tecniche, categoria D1, a tempo
indeterminato, con riserva di un posto ai militari volontari
congedati delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di specialisti in attività tecniche, categoria
D1, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale orizzontale al
50% (ossia diciotto ore settimanali), con riserva di un posto ai militari
volontari congedati delle FF.AA, ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.

19E09770

COMUNE DI TOLLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali,
area finanziaria.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato part time 50% diciotto ore settimanali di un posto di categoria giuridica D, posizione economica D1 con
profilo professionale di istruttore direttivo contabile, area finanziaria.
I requisiti sono indicati nel bando di concorso.
Termine di presentazione domande trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Tollo, all’indirizzo www.comune.tollo.ch.it sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e presso l’ufficio di
segreteria negli orari di apertura al pubblico.
19E09738
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Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento
in una delle seguenti discipline: architettura, urbanistica, ingegneria
dell’ambiente e territorio, ingegneria civile, ingegneria edile e titoli di
studio equipollenti ovvero titoli di studio equiparati.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda, sono
disponibili sul sito internet del Comune di Vieste www.comune.vieste.fg.it pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio personale
e organizzazione, presso il comune, corso L. Fazzini, 29 - 71019
Vieste (FG) - tel. 0884/712281 - e-mail: ufficiopersonale@comune.
vieste.fg.it
19E09746
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COMUNI DI CAMAIORE
E DI PIETRASANTA

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO

Concorso pubblico unificato, per esami, per la copertura di
quindici posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui dieci posti
per il Comune di Camaiore e cinque posti per il Comune
di Pietrasanta.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al Comune di Formigine,
con riserva del 50% dei posti al personale interno.

Si rende noto che i comuni di Camaiore e Pietrasanta hanno
indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria, unica per i due enti, finalizzata alla realizzazione di complessive
quindici assunzioni a tempo pieno e indeterminato (dieci per Camaiore;
cinque per Pietrasanta) in qualità di istruttore con funzioni di carattere
amministrativo e contabile, con inquadramento alla categoria C di cui
al vigente CCNL del comparto funzioni locali.
Il bando integrale, con indicazione delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dei requisiti richiesti e tutte
le informazioni e comunicazioni relative allo svolgimento della procedura selettiva sono disponibili sui siti internet istituzionali del Comune
di Camaiore e del Comune di Pietrasanta, nell’area «Amministrazione
trasparente», nella sezione «Bandi di concorso».
La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente con
modalità online entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Informazioni potranno essere acquisite rivolgendosi all’Ufficio personale del Comune di Camaiore (Tel. 0584 / 986215, 986278,
986233) o all’Ufficio personale del Comune di Pietrasanta (Tel. 0584
/ 795230, 795229) o scrivendo a personale@comune.camaiore.lu.it e
personale@comune.pietrasanta.lu.it.

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione – a tempo
pieno e indeterminato di due istruttori direttivi tecnici, categoria D1,
(C.C.N.L. comparto funzioni locali)da assegnare al Comune di Formigine, con riserva del 50% dei posti al personale interno.
Scadenza presentazione domande: 20 settembre 2019.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: Laurea
triennale, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento;
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E09750

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MIRANDOLA

19E09749

COMUNI DI SCHIO, VALDAGNO,
MARANO VICENTINO, SOVIZZO,
TEZZE SUL BRENTA, TORREBELVICINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sette
posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
sette posti di istruttore tecnico, geometra, categoria giuridica C, a tempo
indeterminato da destinare ai Comuni di Schio, Valdagno, Marano
vicentino, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Torrebelvicino.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 6 settembre 2019.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito istituzionale dei
comuni sopra indicati alla pagina amministrazione trasparente, bandi
di concorso.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di alta specializzazione di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
a tempo determinato, da assegnare al servizio struttura
tecnica sismica dell’UCMAN.
È indetto avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta
specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare al servizio struttura
tecnica sismica dell’UCMAN.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 19 settembre
2019.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi area nord all’indirizzo:
corsi .

http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/con-

Per informazioni: telefono 0445/691132 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: personale@comune.schio.vi.it

L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621;
mail: personale@comune.mirandola.mo.it

19E09768
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UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE DI MASSA MARITTIMA

Selezione pubblica per la copertura di un posto di
dirigente dell’area affari generali, a tempo pieno e
determinato.

Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, di cui due assunzioni presso l’Unione, con riserva
di un posto a favore del personale interno di categoria
inferiore, ed una assunzione presso il Comune di Civitella
Paganico.

È indetto avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo
pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, TUEL del dirigente dell’area
affari generali dell’Unione Reno Galliera.

A rettifica dell’avviso di concorso indetto e approvato con la
determinazione n. 756 del 5 giugno 2019 del responsabile del Servizio
G.A.R.U. dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato e pieno nel profilo di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica 1 del vigente CCNL del personale non
dirigente del comparto funzioni locali, come segue:
due assunzioni presso l’Unione, con riserva di un posto a favore
del personale interno di categoria inferiore;
una assunzione presso il Comune di Civitella Paganico, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 50 del 25 giugno 2019.
Requisiti specifici richiesti:
a) titolo di studio: laurea di primo livello (laurea triennale) o
titoli di studio equipollenti ai sensi di legge oppure diploma di laurea
vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale;
b) possesso della patente di guida cat. B se conseguita prima del
26 aprile 1988 oppure patente di guida di cat. B e patente di guida di
cat. A che abilita alla guida di motocicli di potenza non superiore a 35
kW- (A2) o superiore.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’albo pretorio dell’Unione di Comuni Colline Metallifere e possono
essere reperiti ai siti web istituzionali dell’Unione www.unionecomunicollinemetallifere.it Amministrazione Trasparente, nella sezione «Bandi
di concorso», del Comune di Civitella Paganico www.comune.civitellapaganico.gr.it Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di concorso.
Copia integrale dell’avviso può essere altresì ritirata presso il servizio gestione associata risorse umane della Unione di Comuni montana
Colline Metallifere, in P.zza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (centralino tel. 0566/906111).

Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it

19E09703

Selezione pubblica per la copertura di un posto di alta specializzazione di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno e determinato, presso l’area pianificazione e
gestione del territorio del Comune di Argelato.
È indetto avviso di selezione pubblica per l’assunzione di una
figura professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, di alta
specializzazione a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1,
TUEL presso l’area pianificazione e gestione del territorio del Comune
di Argelato (BO).
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it

19E09704

Selezione pubblica per la copertura di un posto di alta specializzazione di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
a tempo pieno e determinato, presso il settore edilizia e
urbanistica del Comune di Castel Maggiore.

19E09664

UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico settore urbanistica,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, settore urbanistica, a tempo
indeterminato e pieno, categoria D.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
19E09702

Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».

È indetto avviso di selezione pubblica per l’assunzione di una
figura professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, di alta
specializzazione a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1,
TUEL presso il settore edilizia e urbanistica del Comune di Castel
Maggiore (BO).
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it

19E09705
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo
pieno ed indeterminato, settore polizia locale del Comune
di Sappada.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo: «Agente di polizia locale», Categoria
PLA, Posizione economica PLA1, settore polizia locale del Comune
di Sappada.

4a Serie speciale - n. 66

Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo
pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione
territoriale intercomunale della Carnia – Ufficio del personale:
tel. 0433-487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it .
19E09752

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ DELLA
TOSCANA

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 59 del 25 luglio 2019 e sul sito aziendale http://
ospedalimarchenord.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente alla ricerca, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il supporto tecnico amministrativo.

Per eventuali informazioni rivolgersi, dalle ore 11,00 alle
ore 13,00, alla U.O.C. gestione ed amministrazione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», p.le Cinelli,
4 - 61121 Pesaro, tel. 0721/366382-366205-366210-362926.

L’Agenzia regionale di sanità della Toscana indice un concorso
pubblico, per soli esami, per la per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria C, profilo professionale - assistente
alla ricerca, per il supporto tecnico amministrativo nell’ambito delle
tematiche attinenti l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi
sanitari (trattamento economico tabellare iniziale C1).

19E09799

AZIENDA SANITARIA
DELL’ALTO ADIGE

Le domande di partecipazione alla concorso dovranno pervenire
entro il termine perentorio di giorni trenta 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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è consultabile all’indirizzo www.ars.
toscana.it nella sezione dedicata «Amministrazione trasparente/Bandi
di concorso».
19E09803

C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B OLZANO

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore del
servizio di immunoematologia e trasfusione, disciplina di
medica trasfusionale.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
quinquennale, presso l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di
Bolzano - Comprensorio sanitario di Bolzano, di: dirigente medico/
medica - direttore/direttrice del servizio aziendale di immunoematologia e trasfusione - disciplina di medica trasfusionale.

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
DI PESARO
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di
ortopedia e traumatologia, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche.
A seguito di determina del direttore generale n. 404 del 15 luglio
2019 sono riaperti i termini di partecipazione all’avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa – disciplina di ortopedia e traumatologia, area di chirurgia e delle
specialità chirurgiche, già indetto con determina del direttore generale
n. 126 del 12 marzo 2019 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 12 aprile 2019.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso, il cui estratto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino - Alto Adige n. 30/concorsi del 24 luglio 2019,
è disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio
sanitario di Bolzano www.sabes.it
N.B. requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue
italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzione e stato
giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/907538).
19E09807
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Conferimento di un incarico quinquennale di direttore del
servizio di riabilitazione fisica, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione.
È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico
quinquennale, presso l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di
Bolzano - Comprensorio sanitario di Bolzano, di: dirigente medico/
medica - direttore/direttrice del servizio di riabilitazione fisica - disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso, il cui estratto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige n. 30/concorsi del 24 luglio 2019, è
disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio sanitario di Bolzano www.sabes.it
N.B. requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzione e stato
giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/907538).
19E09808

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore della divisione di gastroenterologia, disciplina di
gastroenterologia.
È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico
quinquennale, presso l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di
Bolzano - Comprensorio sanitario di Bolzano, di: dirigente medico/
medica - direttore/direttrice della divisione di gastroenterologia - disciplina di gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso, il cui estratto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige n. 30/concorsi del 24 luglio 2019, è
disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio sanitario di Bolzano www.sabes.it
N.B. requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzione e stato
giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/907538).
19E09809
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Il bando integrale relativo al suddetto concorso risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 18 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it
19E09814

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di cure palliative.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina cure palliative.
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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo al suddetto concorso risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 4 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332293- 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it
19E09815

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della UOC di coordinamento
socio-sanitario.
In esecuzione della deliberazione n. 559 del 13 giugno 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC di Coordinamento socio sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di medicina legale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina medicina legale.
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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 15 luglio 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
19E09804
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia
È indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo determinato, di un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia presso l’Azienda sanitaria locale «NO».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 31 del 1° agosto 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale «NO», viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321 374533/615.

4a Serie speciale - n. 66

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 30 - Serie avvisi e
concorsi - del 24 luglio 2019.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.
it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
19E09802

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI

19E09798

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B RESSANONE

Conferimento dell’incarico di direttore/direttrice
della struttura complessa Centro terapeutico Bad Bachgart.
In esecuzione della determinazione della direttrice di comprensorio n. 127 del 10 luglio 2019, è indetto un avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico dirigenziale per il seguente posto del ruolo
sanitario, ai sensi degli articoli 46 e 48, L.P. 5 marzo 2001, n. 7, con
successive modificazioni ed integrazioni:
direttore/direttrice della struttura complessa Centro terapeutico
Bad Bachgart, riservato ai profili professionali di dirigente sanitario/a medico oppure psicologo/psicologa, disciplina psicoterapia.
Alla selezione possono partecipare gli aspiranti appartenenti a tutti
i tre gruppi linguistici (tedesco/italiano/ladino). Viene garantita pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 aprile 1998, n. 12, i concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza
delle lingue italiana e tedesca livello Cl.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando della selezione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 30/IV del 24 luglio 2019.
Il relativo bando, il prestampato della domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Azienda sanitaria dell’Alto
Adige, Comprensorio sanitario di Bressanone: www.asdaa.it/it/offertedilavoro.asp o possono essere richiesti all’ufficio assunzioni e stato
giuridico del C.S. di Bressanone - via Dante n. 51 - 39042 Bressanone
(tel. 0472/812-044).
19E09816

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di assistente amministrativo, categoria C
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di: tre
posti del ruolo: amministrativo - profilo professionale: assistente amministrativo - categoria C).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di
radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 14 agosto 2019.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
19E09796

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Direzione medica Melzo e Presst Gorgonzola,
disciplina di direzione medica di presidio, area di sanità
pubblica.
È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, area di sanità pubblica, disciplina di direzione medico di
presidio, operativamente da assegnare quale direttore alla U.O.C. Direzione medica Melzo e Presst Gorgonzola (Deliberazione del direttore
generale n. 622 del 28 giugno 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi n. 30 del
24 luglio 2019.
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Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:

ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. gestione risorse
umane, ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (Mi),
tel. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. gestione risorse
umane, ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina n. 1
- 20070 Vizzolo Predabissi (Mi), tel. 02/98058421, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

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

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

19E09710

19E09712

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, a tempo indeterminato
e con rapporto esclusivo, disciplina di radiodiagnostica,
area della medicina diagnostica e dei servizi, da assegnare
alle U.O.C. Radiologia/Diagnostica per immagini.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato, di cinque dirigenti medici, area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica,
a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di
radiologia/diagnostica per immagini dei presidi ospedalieri aziendali
(Deliberazione del direttore generale n. 655 del 9 luglio 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi n. 30 del
24 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. gestione risorse
umane, ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina n. 1
- 20070 Vizzolo Predabissi (Mi), tel. 02/98058421, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
19E09711

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di medicina trasfusionale,
area della medicina diagnostica e dei servizi, da assegnare
alla U.O.C. Laboratorio analisi.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina trasfusionale,
a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla U.O.C. laboratorio analisi dei presidi ospedalieri aziendali (Deliberazione del direttore
generale n. 656 del 9 luglio 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi n. 30 del
24 luglio 2019.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 635 assunto dal direttore generale in
data 18 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 31 del 31 luglio 2019.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi telefono 0364/369938.
19E09801

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, area medica e delle specialità mediche, e di tre
posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a tempo
indeterminato.
Sono indetti i concorsi pubblici di seguito indicati:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina interna;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - disciplina di chirurgia generale.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 10 luglio
2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale
dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio, scade
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 521 - www.asst-val.it - Albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
19E09805

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA 5 POLESANA DI ROVIGO
Conferimento dell’incarico di direttore della U.O.C. Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori del Distretto 1 di
Rovigo.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori del distretto 1 di Rovigo.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 78 del 19 luglio 2019 ed è inserito nel sito
aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane, ufficio concorsi, dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre
Martiri, 89 - tel. 0425/393963.
19E09800

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione di ostetrica, a tempo indeterminato, area
della riabilitazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante, a tempo indeterminato, presso l’Azienda USL di
Bologna, nel profilo professionale di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione di ostetrica, area della riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 31 luglio 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna www.
ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E09706
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
e della professione di ostetrica, a tempo indeterminato,
area infermieristica, per le specifiche esigenze dell’ambito
dell’emergenza e 118.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante, a tempo indeterminato, presso l’Azienda USL di
Bologna, nel profilo professionale di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
e della professione di ostetrica, area infermieristica per le specifiche
esigenze dell’ambito dell’emergenza e 118.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 31 luglio 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna: www.
ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E09707

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
e della professione di ostetrica, a tempo indeterminato,
area infermieristica, per le specifiche esigenze dell’ambito
piattaforme comparti operatori - centrale sterilizzazione
- endoscopie.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante, a tempo indeterminato, presso l’Azienda USL di
Bologna, nel profilo professionale di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
e della professione di ostetrica, area infermieristica per le specifiche
esigenze dell’ambito piattaforme comparti operatori, centrale sterilizzazione, endoscopie.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 31 luglio 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna www.
ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E09708

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione di ostetrica, a tempo indeterminato, area
infermieristica, per le specifiche esigenze dell’ambito della
integrazione e della continuità assistenziale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti vacanti, a tempo indeterminato, presso l’Azienda USL
di Bologna, nel profilo professionale di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
e della professione di ostetrica, area infermieristica per le specifiche
esigenze dell’ambito della integrazione e della continuità assistenziale.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 31 luglio 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna www.
ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al suddetto avviso, è pubblicato sul
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) speciale n. 124
del 24 luglio 2019 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito aziendale: www.aslteramo.it

19E09709

CENTRO SERVIZI ANZIANI ADRIA DI ADRIA

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-249-435-823).
19E09797

Rettifica, integrazione e riapertura dei termini del concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di
infermiere professionale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Concorso pubblico congiunto tra varie aziende sanitarie, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato - settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra
l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, l’Istituto ortopedico Rizzoli,
l’Azienda USL di Imola e l’Azienda USL di Ferrara per la copertura di
cinque posti vacanti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di
collaboratore tecnico professionale - settore tecnico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 31 luglio 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte: www.ausl.
bologna.it - www.aosp.bo.it - www.ior.it - www.ausl.imola.bo.it e www.
ausl.fe.it
19E09810

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Conferimento dell’incarico di direttore medico dell’U.O.C.
Chirurgia generale del P.O. di S. Omero
In esecuzione della deliberazione n. 1062 del 20 giugno 2019 è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico dell’U.O.C. chirurgia generale del P.O. di S. Omero.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa, 1 - 64100 Teramo e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena di
esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.

In esecuzione del decreto del segretario direttore n. 427 del
30 luglio 2019, si provvede ad integrare e modificare il bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di personale a tempo
indeterminato e pieno nel profilo professionale di infermiere, categoria D1 giuridica, posizione economica 1, del CCNL comparto funzioni
locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 16 luglio 2019.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66 del 2010, il bando di concorso, approvato con decreto del
segretario direttore n. 343 del 18 giugno 2019 viene modificato ed integrato con la previsione della riserva obbligatoria del posto messo a concorso prioritariamente a volontario delle FF.AA. (militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta) ai sensi e per gli effetti degli articoli 678 e
1014 decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Coloro che intendano avvalersi della riserva ex articoli 648 e 1014
del decreto legislativo n. 66/2010, devono farne specifica richiesta nella
domanda di ammissione.
Nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione
è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione
della stessa o alla presentazione di una nuova domanda che sostituirà la
precedente già trasmessa.
Nel caso in cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in
alcun modo tener conto.
È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato
in graduatoria.
Copia integrale del bando rettificato con allegato il facsimile della
domanda di partecipazione anch’essa integrata, è disponibile sul sito
istituzionale del Centro servizi anziani di Adria all’indirizzo: www.csaadria.it nella sezione bandi di concorso.
Inserire nella domanda: di aver diritto alla riserva di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 in quanto ... (indicare
a quali delle seguenti categorie si appartiene: militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta).
19E09806
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ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA
E IDRO DI SALÒ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato e di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno e determinato superiore a dodici mesi, settore
concessioni.
Si rende noto che l’Autorità di bacino Laghi Garda e Idro ha
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e indeterminato e di

un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e determinato
superiore a dodici mesi - settore concessioni.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il relativo schema
di domanda sono pubblicati sul sito http://www.consorziogardaidro.
it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso».
Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro e
non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E09665

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

Diario del concorso pubblico straordinario, per titoli ed
esami, per la copertura di diciotto posti di dirigente
medico, disciplina di cardiologia, con la riserva di undici
posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art. 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
Si rende noto il calendario delle prove d’esame del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti
di dirigente medico, disciplina di cardiologia, con riserva di undici
posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1,
comma 543, legge n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 77 del 28 settembre 2018:
la prova scritta si svolgerà il giorno 12 settembre 2019 con inizio
alle ore 9,00 presso la Sala Folchi dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, piazza San Giovanni in Laterano n. 76;
la prova pratica si svolgerà il giorno 23 ottobre 2019 con inizio
alle ore 9,00 presso la Sala Folchi della Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, piazza San Giovanni in Laterano n. 76;
la prova orale si svolgerà nei giorni 19, 20 e 21 novembre 2019
con inizio alle ore 9,00 presso la Sala Folchi della Azienda ospedaliera
San Giovanni Addolorata, piazza San Giovanni in Laterano n. 76.
L’elenco dei candidati ammessi, nonché il calendario delle prove,
sono pubblicati sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
sezione Concorsi e Avvisi.
I candidati convocati per le prove dovranno presentarsi muniti di
un valido documento di identità e fotocopia dello stesso.
La mancata presentazione nella sede, nel giorno e all’orario fissati,
sarà considerata rinuncia.
L’esito delle prove scritta e pratica verrà pubblicata nel sito web
aziendale.
I candidati sono invitati a consultare il sito web aziendale, dove
saranno pubblicate eventuali ulteriori informazioni in relazione allo
svolgimento del presente concorso pubblico.

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sei posti di vari profili, disciplina di patologia clinica.
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti vacanti in uno dei profili professionali di dirigente
biologo, dirigente chimico, dirigente medico della disciplina di patologia clinica per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna il cui bando
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 86 del 27 marzo 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del 9 aprile 2019, con scadenza il
9 maggio 2019, avrà luogo venerdì 27 settembre 2019 alle ore 13,00,
presso il Circolo Arci Benassi - viale Sergio Cavina n. 4 - Bologna.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di documento di
riconoscimento legalmente valido, in originale e in fotocopia. L’elenco
dei candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso è pubblicato
nel sito internet dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it sezione concorsi/procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato.
La mancata presentazione nella sede d’esame, nella data e nell’orario stabilito o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, per la convocazione alla prova scritta, nei confronti di tutti i candidati ammessi e
ammessi con riserva al concorso. Non saranno effettuate convocazioni
individuali.
Il superamento della prova scritta e, quindi, l’ammissione alla
prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. L’elenco dei
candidati ammessi alla prova pratica, con l’indicazione del punteggio
ottenuto nella prova scritta, nonché la data, la sede e l’orario di svolgimento della prova pratica saranno pubblicati sul sito internet dell’AUSL
di Bologna www.ausl.bologna.it - sezione concorsi/procedure in corso/
assunzioni a tempo indeterminato. La data di pubblicazione di tale
elenco verrà comunicato in sede di espletamento della prova scritta.

La presente comunicazione e le suddette pubblicazioni nel sito
aziendale www.hsangiovanni.roma.it sezione Concorsi e Avvisi hanno
valore di notificazione a tutti gli effetti.

Sul sito internet aziendale verranno pubblicate tutte le informazioni
relative alle successive fasi della procedura concorsuale in oggetto, con
valore di notifica, a tutti gli effetti, per la convocazione alle prove pratica e orale nei confronti di tutti i candidati ammessi alle prove stesse.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.

19E09733

19E09812
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I candidati dovranno presentarsi presso le sedi sopraspecificate
secondo l’ordine di seguito indicato:

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D - settore
statistico.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore amministrativo professionale settore statistico, categoria D, il cui bando è pubblicato nel BUR
della Regione Emilia-Romagna n. 108 del 10 aprile 2019 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 14 maggio 2019, come di seguito specificato:
prova scritta:
il giorno 19 settembre 2019 - ore 09,00 presso la Sala Galloni
dell’Azienda USL di Reggio Emilia sita in Reggio Emilia - via Amendola n. 2 - Padiglione Morel;
prova pratica (subordinatamente al superamento della prova
scritta) ed a seguire prova orale (subordinatamente al superamento della
prova pratica):
il giorno 27 settembre 2019 - ore 09,00 presso la Sala Galloni
dell’Azienda USL di Reggio Emilia sita in Reggio Emilia - via Amendola n. 2 – Padiglione Morel.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi muniti di un valido
documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno indicato sarà considerata rinuncia alla partecipazione
al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi, pertanto non saranno effettuate comunicazioni
o convocazioni individuali.
Si precisa che il superamento della prova scritta è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari almeno a punti
21/30, mentre il superamento della prova pratica e della prova orale è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
almeno a punti 14/20.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta (e
quindi ammessi alla successiva prova pratica) sarà reso noto tramite
il sito internet aziendale (www.ausl.re.it - link: bandi, concorsi, incarichi - alla sezione: informazioni/esiti prove). Non verrà inviata ulteriore
comunicazione alla residenza /domicilio.
Per ulteriori informazioni i candidati sono tenuti a consultare il sito
internet aziendale: www.ausl.re.it - link: bandi, concorsi, incarichi - alla
sezione: Informazioni/esiti prove.
19E09811

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA DI GENOVA
Diario delle prove relative al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo indeterminato, da assegnare alla s.c. prevenzione e protezione
dell’ente.
Si comunica agli interessati che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, da assegnare
alla S.C. Prevenzione e protezione dell’ente, indetto con provvedimento del direttore generale n. 835 del 15 novembre 2017, si svolgerà il
giorno 11 settembre 2019 - alle ore 10.00, presso le aule dell’Università
degli studi di Genova - Dipartimento di economia - sede di economia,
sito in Genova - via Vivaldi n. 5 (16126) - Darsena.

Sede d’esame

Candidati

Aula
Boccanegra

Da Abelli dott. Armando a Liguoro dott.ssa
Filomena

Aula Doria

Da Lisma dott. Claudio a Zanella dott.ssa
Emanuela

I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale - individuati
con provvedimenti n. 528 del 21 giugno 2019 e n. 638 del 25 luglio
2019 (disponibili sul sito dell’ente) - sono tenuti a presentarsi, muniti
di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, presso la
succitata sede d’esame.
Si precisa che durante la prova d’esame non sarà consentito, a pena
di esclusione dal concorso, l’utilizzo di telefonini, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie.
Così come previsto dal comma 10, dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, è consentita unicamente la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.
L’esito della prova scritta, come indicato nel bando di concorso,
verrà pubblicato sul sito internet dell’ente (percorso www.galliera.it home page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Comparto, cliccando sul titolo del presente concorso).
Saranno altresì pubblicate sul sito internet dell’ente, all’indirizzo
sopra evidenziato, le convocazioni delle successive prove pratica e orale
ed in maniera analoga si procederà per la comunicazione dell’esito delle
successive prove e, comunque, secondo le indicazioni che verranno date ai
concorrenti da parte della commissione esaminatrice al momento dell’effettuazione delle prove, come indicato nel bando del presente concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario della commissione esaminatrice, sig. Barbagelata Roberto, tel. 0105632082.
19E09813

FONDAZIONE TOSCANA
PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ
PUBBLICA GABRIELE MONASTERIO DI PISA
Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario,
personale tecnico sanitario, tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di CPS tecnico sanitario di
radiologia medica, categoria D, livello iniziale, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 39 del 17 maggio 2019, i cui termini per la presentazione delle
domande sono scaduti alle ore 12,00 del 18 giugno 2019, si riporta di
seguito il calendario delle convocazioni per la prova scritta, pratica e orale:
prova scritta:
si svolgerà il giorno martedì 17 settembre 2019, ore 10,00
presso il Complesso Fieristico Carrarafiere IMM S.p.a. - ingresso 5 via Maestri del Marmo - 54033 Marina di Carrara;
si ricorda che il punteggio minimo per il superamento della
prova scritta è di 21/30;
l’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova
scritta è consultabile sul sito aziendale www.ftgm.it - Sezione avvisi
e graduatorie,
prova pratica:
si svolgerà il giorno martedì 17 settembre 2019, ore 14,30
presso il Complesso Fieristico Carrarafiere IMM S.p.a. - ingresso 5 via Maestri del Marmo - 54033 Marina di Carrara;
saranno ammessi alla prova pratica solamente i candidati che
risulteranno idonei alla prova scritta;
si ricorda che il punteggio minimo per il superamento della
prova pratica è di 14/20,
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prova orale:
il calendario della prova orale verrà distribuito ai candidati al
termine della prova pratica e sarà comunque consultabile sul sito istituzionale www.ftgm.it alla sezione «Avvisi e Graduatorie» nei giorni
successivi all’espletamento della prova pratica);
la prova orale si svolgerà presso l’Ospedale del Cuore, via
Aurelia Sud - 54100 Massa, 1° piano, sala Direzione e non sarà possibile modificare la data di convocazione assegnata.
Si informa che eventuali ulteriori informazioni/istruzioni relative
alla prova scritta e alla prova pratica verranno pubblicate sul sito aziendale www.ftgm.it - Sezione Avvisi e Graduatorie; si sottolinea, pertanto,
che tutti i candidati ammessi sono tenuti a consultare il sito prima della
prova scritta.
Importante: la presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge, sia per la prova scritta, sia per la prova
pratica, sia per la prova orale.
Pertanto i candidati che hanno presentato domanda di ammissione
al concorso e non hanno ricevuto nota di esclusione così come i candidati che superano, progressivamente le singole prove sono tenuti a
presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel presente avviso
muniti di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente che la mancata presenza alla prova nel giorno,
nell’ora e nel luogo indicati comporta l’automatica esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
Si rammenta che coloro che, in relazione al proprio handicap,
abbiamo necessità di avvalersi di ausili per lo svolgimento della prova
sono pregati di comunicarlo, tramite mail all’indirizzo helpconcorso@
ftgm.it o a mezzo fax 0585/493601, almeno sette giorni dall’inizio della
prova stessa.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’U.O.C. gestione e politiche del personale della Fondazione
«Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud, località Montepepe - 54100
Massa (mail: helpconcorso@ftgm.it - tel. 0585/493665 dalle ore 10 alle
ore 12), nei giorni feriali, sabato escluso.

4a Serie speciale - n. 66

La prova scritta d’esame del concorso pubblico si terrà presso la
Fiera di Roma, sita in Via E.G. Eiffel (traversa Via Portuense) – Roma
– l’11 e il 12 settembre 2019.
Eventuali variazioni del calendario della prova scritta o altre comunicazioni inerenti al concorso saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 71 del 6 settembre 2019.
I candidati dovranno presentarsi, il giorno della prova scritta,
muniti di un valido documento d’identità e della tessera sanitaria su
supporto magnetico.
I candidati sono convocati per la prova scritta nei giorni e nell’orario indicati nel seguente calendario:
Calendario prova scritta
Giorno

Seduta antimeridiana
Ore 8,00

Seduta pomeridiana
Ore 13,30

11 settembre 2019

Da: Abalsamo
Domenico
a: Cuzzubbo Salvatore

Da: D’Abramo
Giovanni
a: Lattuca Luca

12 settembre 2019

Da: Laudadio
Francesco
a: Pristerà Riccardo

Da: Privitello Sara
a: Zuzolo Gabriele

I candidati muniti dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che
hanno scelto di sostenere la prova scritta in lingua tedesca, sono convocati a sostenere la prova nel giorno e nell’orario sottoindicato:
Giorno

Seduta antimeridiana
Ore 8,00

12 settembre 2019

Questionario in lingua tedesca

19E09795

MINISTERO DELL’INTERNO
Diario e luogo di svolgimento della prova scritta del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di millecinquecentoquindici allievi agenti della Polizia di Stato,
riservato ai volontari in ferma prefissata.
Si comunica che, con decreto n. 333-B/12E.10.9/23779 del Capo
della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza dell’8 agosto
2019, sono stati stabiliti il diario e il luogo di svolgimento della prova
scritta del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di millecinquecentoquindici allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai
volontari in ferma prefissata, indetto con decreto del Capo della Polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza del 3 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 44 del 4 giugno 2019.

Il calendario per la prova scritta sopra riportato è in ordine alfabetico, a partire dai candidati i cui cognomi iniziano con la lettera «A».
A tal fine, non si è tenuto conto di eventuali particelle o apostrofi presenti nel cognome dei candidati (es. D’Amico = Damico; De Carlo =
Decarlo) che sono stati considerati, pertanto, come un’unica parola.
Analogamente, l’eventuale secondo cognome è stato unito al primo
considerandolo come un’unica parola (es. Rossi Bruni Marcello = Rossibruni Marcello).
Il testo integrale del decreto relativo al presente estratto è pubblicato sul sito internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it).
Si comunica, altresì, che ai sensi dell’art. 10, comma 2 del bando
di concorso, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it è pubblicata la
banca dati dei quesiti.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
19E09666

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-066) 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)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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 1ª 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 2ª 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 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª 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, ed ai 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
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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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