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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti il
concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Consigliere
parlamentare della professionalità generale della Camera
dei deputati.
Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a trenta
posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale della
Camera dei deputati, bandito con D.P. 16 luglio 2019, n. 555, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60
del 30 luglio 2019, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 17 dicembre 2019.
19E14009

Rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti il
concorso pubblico, per esami, a otto posti di Consigliere
parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica della Camera dei deputati.
Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a otto
posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica della Camera dei deputati, bandito con D.P.
16 luglio 2019, n. 556, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2019, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 99 del 17 dicembre 2019.
19E14010

Rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti il
concorso pubblico, per esami, a tre posti di Consigliere
parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria
civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria
industriale della Camera dei deputati.
Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a tre
posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile
e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale della
Camera dei deputati, bandito con D.P. 31 luglio 2019, n. 570, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 62 del 6 agosto 2019, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 17 dicembre 2019.

nazionale salute globale dell’Istituto superiore di sanità - viale Regina
Elena n. 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS.
19E13890

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Centro nazionale per la ricerca su HIV/AIDS.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso il Centro
nazionale per la ricerca su HIV/AIDS dell’Istituto superiore di sanità.
(Durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Centro
nazionale per la ricerca su HIV/AIDS dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS.
19E13891

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi cinquantatré ufficiali in servizio permanente nei ruoli
speciali dei vari Corpi della Marina militare. Anno 2020.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

19E14011

IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DEL

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno, presso il Centro
nazionale salute globale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il Centro
nazionale salute globale.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Centro

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 le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, 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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
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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, contenente
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento 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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «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 «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 2016, recante la definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialità ai
fini della partecipazione degli Ufficiali di complemento e del personale
appartenente al ruolo Marescialli ai concorsi per la nomina a Ufficiale in
servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 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;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il
regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l’art. 635, comma 2 del
Codice dell’ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale
militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio
militare;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra l’altro,
disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
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 dello Stato maggiore della Difesa n. M_D SSMD
0106545 del 19 giugno 2019, concernente i reclutamenti autorizzati per
l’anno 2020;
Viste le lettere dello Stato maggiore della Marina n. M_D MSTAT
0051676 del 28 giugno 2019 e n. M_D MSTAT 0087446 del 6 settembre
2019, contenenti gli elementi di programmazione del presente bando;
Ravvisata la necessità di indire per il 2020 concorsi, per titoli ed
esami, per la nomina di complessivi cinquantatré Ufficiali in servizio
permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina militare;
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Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», introdotto dal
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi
e nei termini previsti dal Codice stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell’Ammiraglio ispettore capo (CP) Giovanni
Pettorino a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 23 febbraio 2007, n°27/T,
ai sensi del quale l’Ammiraglio ispettore di maggiore anzianità, in servizio presso il Comando generale, assume la qualifica di vice Comandante generale ed esercita le funzioni vicarie del Comandante generale;
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. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di venticinque Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, con
riserva di due posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di dodici posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei Marescialli;
b) concorso per il reclutamento di quindici Ufficiali in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio della Marina, con
riserva di uno posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio e con riserva di sette posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, così ripartiti tra le seguenti specialità:
1) genio navale - settore navale: sei posti, con riserva di due
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;
2) genio navale - settore sommergibilisti: due posti, con
riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;
3) armi navali: quattro posti, con riserva di due posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;
4) infrastrutture: tre posti, con riserva di due posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;
c) concorso per il reclutamento di nove Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio e di quattro posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;
d) concorso per il reclutamento di quattro Ufficiali in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, con
riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio e di due posti a favore degli appartenenti al ruolo
dei Marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al
successivo art. 2, secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori
saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente a eccezione di
quelli provenienti dalla categoria degli Ufficiali in ferma prefissata di
cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e degli Ufficiali inferiori
delle Forze di completamento di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera c) i quali saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del
rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito alla data di scadenza del
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termine per la presentazione delle domande e iscritti in ruolo - al superamento del corso applicativo di cui al successivo art. 16 - dopo l’ultimo
dei pari grado dello stesso ruolo.
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 dai concorsi o l’ammissione al
corso applicativo 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 sito www.persomil.difesa.it che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa
amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi
avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero
delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso pubblicato nel portale dei
concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.difesa.
it www.marina.difesa.it definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore
di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate categorie:
a) per il Corpo di appartenenza, gli Ufficiali di complemento
della Marina militare in congedo che hanno completato senza demerito diciotto mesi di servizio in ferma biennale di cui all’art. 1005 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In particolare, gli Ufficiali di
complemento appartenenti ai soppressi Corpi del genio navale e delle
armi navali possono presentare domanda per il Corpo del genio della
Marina, rispettivamente, per la specialità genio navale e per la specialità armi navali. Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio di
inidoneità all’avanzamento al grado superiore;
b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, gli Ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo
art. 4, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;
c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, gli Ufficiali inferiori della Marina facenti parte delle Forze di
completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le
missioni internazionali ovvero impegnati in attività addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero. Non rientrano,
pertanto, in tale categoria gli Ufficiali di complemento che siano stati
richiamati, a mente dell’art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo;
d) i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Marescialli della
Marina militare appartenenti alle categorie, specialità e abilitazioni, che
consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando.
1) Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, almeno quattro anni e sei mesi di servizio nel
ruolo di appartenenza, se reclutato ai sensi dell’art. 679, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver svolto due anni e sei mesi
di servizio nel ruolo di provenienza, se reclutato ai sensi dell’art. 679, comma 1,
lettera b) del predetto decreto legislativo.
2) Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un
anno incarichi di comando a livello di plotone o corrispondente ovvero
incarichi previsti per la specializzazione o categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media», e non aver riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno;
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e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Sergenti della Marina
militare che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione, abbiano almeno tre anni di permanenza in detto
ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e che non abbiano
riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore
nell’ultimo anno di servizio. In particolare, per la partecipazione al Corpo
del genio della Marina - specialità infrastrutture - i concorrenti devono
essere in possesso dell’abilitazione di assistente tecnico del genio («atg»);
f) 1) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi
normali dell’Accademia navale che non abbiano completato il secondo
o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine
militare e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea;
2) i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia navale
iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno e sono idonei in attitudine militare;
g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a
Sottotenente di vascello in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 che, se in servizio, non hanno riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno;
h) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i volontari in servizio permanente della Marina militare che,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione, abbiano almeno cinque anni di permanenza in detto
ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e che non
abbiano riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado
superiore nell’ultimo anno di servizio. In particolare, per la partecipazione al Corpo del genio della Marina - specialità infrastrutture - i concorrenti devono essere in possesso dell’abilitazione di assistente tecnico
del genio («atg»);
i) fermo restando quanto previsto dalle precedenti lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), per la partecipazione al concorso di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), numero 2), i concorrenti devono essere in possesso
dell’abilitazione «sommergibilisti» («smg»).
2. Fermo restando quanto già indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande indicato nel successivo art. 4, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
1) 45° anno di età, se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e h);
2) 35° anno di età, se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettere f) e g).
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
c) se appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b), c) d), e), f) n. 2, g), h), essere in possesso di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale
che consenta l’iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di
durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l’ammissione
ai corsi universitari dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria
di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. Per i
titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta idonea certificazione di equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti autorità ai sensi della
normativa vigente Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta.
In particolare, per la partecipazione al concorso per il Corpo del
genio della Marina - specialità infrastrutture - i concorrenti devono
essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio e abilitazioni
all’esercizio delle professioni di seguito indicati:
1) diploma di geometra o perito industriale - indirizzo specializzato per l’edilizia - ovvero diploma d’istruzione secondaria conseguito
presso un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88), indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa l’articolazione geotecnico; è richiesto, altresì, il possesso dell’abilitazione all’esercizio della
relativa professione;
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2) una delle seguenti classi di lauree: «L-7» (laurea in ingegneria civile e ambientale), «L-17» (laurea in scienze dell’architettura),
«L-23» (laurea in scienze e tecniche dell’edilizia); è richiesto, altresì, il
possesso dell’abilitazione all’esercizio di una delle seguenti professioni,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001:
ingegnere civile e ambientale junior;
architetto junior.
3) una delle seguenti classi di lauree: «LM-4» (laurea magistrale
in architettura e ingegneria edile-architettura), «LM-23» (laurea magistrale in ingegneria civile), «LM-24» (laurea magistrale in ingegneria
dei sistemi edilizi), «LM-26» (laurea magistrale in ingegneria della
sicurezza), «LM-35» (laurea magistrale in ingegneria per l’ambiente e
il territorio) e «LM-48» (laurea magistrale in pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale); è richiesto, altresì, il possesso dell’abilitazione all’esercizio di una delle seguenti professioni, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 328/2001:
architetto;
pianificatore territoriale;
ingegnere civile e ambientale.
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere 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 volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della
posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della nomina a
Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza
con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
3. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le lauree
specialistiche (LS) e le lauree (L) conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equiparati, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi i titoli
accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi per l’accesso al
pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a quelli richiesti. Allo scopo,
gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la
relativa attestazione di equipollenza. La partecipazione al concorso dei
concorrenti che hanno conseguito all’estero il titolo di studio prescritto è
subordinata ad una procedura di riconoscimento del titolo attuata ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001: è possibile scaricare e compilare il modulo all’indirizzo http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/
dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dell’equivalenza-del-titolodi-studio-stranieri Gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di
partecipazione al concorso l’attestazione di equiparazione al titolo di studio
previsto in Italia. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione
di aver presentato la relativa richiesta, comunicando poi l’attestazione di
equiparazione al titolo di studio previsto in Italia con le modalità riportate
all’art. 5, commi 3 e 4.
4. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare a
più di uno dei concorsi, di cui al precedente art. 1, comma 1, dovranno
necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendono
partecipare.
5. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati al possesso della idoneità psico-fisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare, da accertarsi con le
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modalità prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento
del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di
approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
6. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, a
eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera b), dovranno
essere mantenuti all’atto del conferimento della nomina a Ufficiale in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure di concorso di cui all’art. 1 del presente bando
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 e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi
direttamente al sito https://concorsi.difesa.it
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda
di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 e ricevere con le
modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa
delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a. senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b. con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata
da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell’art. 66 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione 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 della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale
dei concorsi sia 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 https://concorsi.
difesa.it/default.aspx circa le determinazioni adottate al riguardo.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
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comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro
dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o preferenza a parità di punteggio.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità e in ordine
ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione.
Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della
stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre
disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
6. Il sistema provvederà a informare i Comandi degli enti/reparti
d’appartenenza dei concorrenti, tramite messaggio all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di
compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa
da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione.
Detti candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del messaggio di cui sopra e l’avvenuta acquisizione della copia della domanda
di partecipazione da parte dei Comandi degli enti/reparti d’appartenenza
che provvederanno agli adempimenti previsti.
7. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite
degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’amministrazione si riserva di prorogare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto
dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando.
10. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia 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 https://concorsi.difesa.it/default.aspx circa le
determinazioni adottate al riguardo.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni, 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 delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove di
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efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un’area privata relativa
alle eventuali 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 pubblicate nel portale dei concorsi 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. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni
relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all’indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza in aggiunta all’indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it Non saranno prese in considerazione
le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.
it A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere
allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione
massima 3 Mb) di un valido 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 o mobile.
Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato
della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale militare,
l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere
preceduto dal codice del concorso al quale il concorrente partecipa:
«RS_MM_SM_2020_2S» per lo Stato maggiore;
«RS_MM_GM_2020_2S» per il Genio della marina;
«RS_MM_CM_2020_2S» per il Commissariato militare
marittimo;
«RS_MM_CP_2020_2S» per le Capitanerie di porto.
Art. 6.
Incombenze dei reparti/enti
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, ricevuta la domanda di partecipazione,
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 il reclutamento di Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali della Marina militare»;
nominare, con ordine del giorno del Comandante dell’ente,
un’apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro
e 2° membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda di sintesi di cui
all’allegato B che fa parte integrante del bando, avendo cura di riportare, tra l’altro, gli estremi della documentazione caratteristica in ordine
cronologico comprensiva del previsto giudizio valutativo, redatto dalle
competenti autorità gerarchiche, chiuso alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda. Ai fini di una corretta redazione della
scheda di sintesi, si consulti il successivo art. 10, comma 3 e le note
dell’allegato B). La stessa documentazione sarà trasmessa a Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 2ª Sezione - a mezzo
posta elettronica (PEI) all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it e
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inserendo nell’oggetto il codice del concorso al quale il concorrente partecipa: («RS_MM_SM_2020_2S» per lo Stato maggiore, «RS_MM_
GM_2020_2S» per il Genio della marina, «RS_MM_CM_2020_2S»
per il Commissariato militare marittimo e «RS_MM_CP_2020_2S» per
le Capitanerie di porto), non oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso;
b) per il personale in congedo dell’Esercito, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri richiedere
all’Organo di F.A./Arma CC che detiene la documentazione caratteristica la scheda di sintesi della documentazione di cui al secondo alinea
della precedente lettera a) per la successiva trasmissione a Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 2ª Sezione - a mezzo
posta elettronica (PEI) all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it
ed inserendo nell’oggetto uno dei codici sopraindicati, non oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. Gli organi di F.A./Arma
CC che custodiscono la documentazione caratteristica dovranno compilare la predetta scheda secondo le modalità riportate nella precedente
lettera a).
Art. 7.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
b) una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della
lingua inglese;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) accertamenti psico-fisici;
e) accertamento attitudinale;
f) prove di efficienza fisica;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi presso le sedi in
uniforme di servizio; coloro che non si presenteranno in uniforme e
muniti del prescritto documento di identità saranno segnalati ai rispettivi comandi/unità per le sanzioni disciplinari del caso.
2. L’amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel
corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art. 8.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissioni esaminatrici - una per ciascun Corpo e l’eventuale specialità - per le prove scritte e per le prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica
per tutti i Corpi;
d) la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per tutti
i Corpi;
e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
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b) un numero pari di Ufficiali in servizio, di grado non inferiore
a Capitano di corvetta, appartenenti allo stesso Corpo e alla eventuale
specialità per cui viene indetto il concorso, membri;
c) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
d) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore
a Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della
difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto
di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di
grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente;
b) due o più Ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare
del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di
grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente;
b) due o più ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Tenente di vascello; membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare
del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte
di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di
fregata, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a
quello del presidente, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare
del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale della Marina militare.
6. La commissione per la prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore in servizio della Marina militare,
presidente;
b) due Ufficiali di grado inferiore a quello del presidente,
membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare
del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o
Sottufficiali esperti di settore della Forza armata, ovvero di esperti di
settore esterni alla Forza armata.
Art. 9.
Prove scritte
1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale consistente nella somministrazione di un questionario contenente ottanta quesiti a risposta
multipla da risolvere nel tempo massimo di settantacinque minuti nelle
materie di italiano, educazione civica e storia volti ad accertare il livello
di conoscenza nelle suddette materie;
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b) una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della
lingua inglese consistente nella somministrazione di un questionario
contenente cinquanta quesiti a risposta multipla, volti ad accertare il
grado di conoscenza della lingua inglese, da risolvere nel tempo massimo di trentacinque minuti;
c) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata
massima di sei ore, consistente in quesiti a risposta libera su argomenti
previsti dai programmi d’esame riportati nell’allegato C che costituisce
parte integrante del presente bando.
Le prove scritte di cui alle lettere a) e b) saranno effettuate in
sequenza, nel primo giorno d’esame.
2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona - via della Marina n. 1, secondo il
seguente calendario:
a) concorso per venticinque posti di Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore: 14 e 15 gennaio 2020;
b) concorso per quattro di Ufficiali in servizio permanente del
ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto: 21 e 22 gennaio
2020;
c) concorso per quindici posti di Ufficiali in servizio permanente
del ruolo speciale del Genio della Marina: 16 e 17 gennaio 2020;
d) concorso per nove posti di Ufficiali in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo di Commissariato militare marittimo, nei
giorni: 23 e 24 gennaio 2020;
3. Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento
delle prove scritte saranno rese note, a partire dal 27 dicembre 2019,
mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni
del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti
www.difesa.it e www.marina.difesa.it
4. I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta
sede, entro le 7,30 dei giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato e potendo esibire, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione e protocollazione della domanda ovvero copia della stessa con
gli estremi di protocollazione, rilasciati al concorrente medesimo con le
modalità di cui all’art. 4, comma 4 del presente decreto.
5. Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile
nero o blu. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito
sul posto.
6. I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
7. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle predette
prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
8. La correzione delle prove scritte di cultura generale e per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese saranno effettuate
con l’ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo svolgimento delle
prove medesime. Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio espresso
in trentesimi in relazione al numero di rispose esatte. Per essere ammessi
a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale dovranno
aver riportato nella prova di cultura generale un voto non inferiore a
18/30. L’esito delle prove sarà reso noto ai concorrenti il giorno stesso,
all’ora che sarà stata indicata dai presidenti delle rispettive commissioni esaminatrici, mediante la pubblicazione di statini resi disponibili
presso l’ingresso del citato Centro di selezione della Marina militare di
Ancona. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i concorrenti. Gli esiti delle prove scritte di cultura
generale e della prova per l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese saranno resi noti con avviso inserito nell’area pubblica della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Detti risultati saranno,
inoltre, consultabili nel sito www.marina.difesa.it
9. Nella prova scritta per l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese sarà assegnato un punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15 in relazione al voto conseguito di cui al
precedente comma 3, calcolato secondo le seguenti modalità:
a) alle prime trenta risposte esatte saranno assegnati zero punti;
b) a ciascuna delle ulteriori venti risposte esatte oltre le
prime trenta saranno assegnati punti 0,1, per un totale di punti 2,0.
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10. La prova scritta di cultura tecnico - professionale sarà superata
da coloro che avranno conseguito un voto non inferiore a 18/30.
11. L’esito delle prove scritte di cultura tecnico-professionale e il
calendario con le modalità di convocazione degli ammessi alle prove
e accertamenti di cui ai successivi art. 11, 12 e 13 del presente bando
saranno resi noti, indicativamente, a partire dal 28 febbraio 2020, con
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.
marina.difesa.it e www.difesa.it Sarà anche possibile chiedere informazioni al riguardo allo Stato maggiore della Marina - ufficio relazioni
con il pubblico - piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma - tel. 800.862.032
(mail: urp@marina.difesa.it) o Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico
numero 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
12. Il punteggio complessivo delle prove scritte di cui al precedente
comma 1, lettere a) e c), utile ai fini della formazione della graduatoria
di cui al successivo art. 15, sarà ottenuto sommando il voto in trentesimi conseguito nella prova scritta di cultura generale moltiplicato per
il coefficiente 0,2 e il voto in trentesimi conseguito nella prova scritta di
cultura tecnico-professionale moltiplicato per il coefficiente 0,8.
Art. 10.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali le
commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli
concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnicoprofessionale. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma
anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli
autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che siano
stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4, ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda - o in
dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non siano state fornite le
necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3,
lettere b) e c) del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello
di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel
comma 3 dell’art. 4 del presente decreto.
Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nell’art. 6.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30
così ripartiti:
a) qualità del servizio prestato (risultante dalla documentazione
matricolare e caratteristica che verrà acquisita d’ufficio): massimo punti
5/30.
La commissione terrà conto delle qualifiche finali riportate nelle
schede valutative, ovvero dei giudizi finali desumibili da eventuali rapporti informativi, relative all’ultimo triennio di servizio comunque prestato nel ruolo di appartenenza all’atto di presentazione della domanda.
I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici all’inserimento nella categoria/ruolo che consente la partecipazione al concorso
non sono oggetto di valutazione. Il punteggio attribuito a ciascuna qualifica finale (o al corrispondente giudizio finale) sarà:
1) 0,00457 (fino a un massimo 5 punti ripartiti in 1095 giorni)
per ogni giorno valutato con qualifica finale di «eccellente» o giudizio
equivalente;
2) 0,00183 (fino a un massimo 2 punti ripartiti in 1095 giorni)
per ogni giorno valutato con qualifica finale di «superiore alla media»
o giudizio equivalente;
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3) 0,00000 (0 punti ripartiti in 1095 giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale di «nella media» o giudizio equivalente.
Il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punteggi parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo
come sopra indicato per il periodo, espresso in giorni, cui si riferisce il
singolo documento.
Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica dovrà essere attribuito un punteggio in base alla media dei
punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello successivo.
Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il primo o l’ultimo
documento della documentazione caratteristica dovrà essere assimilata
rispettivamente al documento successivo o antecedente;
b) se appartenenti alle categorie di cui ai al precedente art. 2,
comma 1, lettere a), b) e c) che abbiano effettuato almeno un’anno di
servizio: punti 1/30;
c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto
per la partecipazione al concorso: massimo punti 2/30, così ripartiti:
1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0;
da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30;
da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30;
da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti 0,8/30;
2) diploma di laurea (di durata triennale):
fino a 91/110: punti 1/30;
da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30;
da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30;
3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno
ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale,
conseguiti secondo il precedente ordinamento, equiparati alle lauree
specialistiche/magistrali ai sensi del d.i. del M.I.U.R. 9 luglio 2009):
fino a 91/110: punti 1,40/30;
da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30;
da 106/110 a 110/110: punti 2/30.
Non formeranno oggetto di valutazione:
per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al presente
bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 3, lettera c), numero 2)
(diploma di laurea di durata triennale) il cui possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al medesimo presente articolo,
comma 3, lettera c), numero 3) (laurea magistrale con assorbimento del
punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la valutazione;
per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera g) - idonei non vincitori in concorsi per la nomina a Sottotenente
di vascello del corrispondente ruolo normale della Marina militare - la
laurea magistrale il cui possesso ha consentito loro la partecipazione a
tale concorso;
d) valutazione conseguita nell’accertamento del test di lingua
straniera JFLT effettuato negli ultimi tre anni di servizio: massimo punti
1/30 per ciascuna lingua. Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione di ciascuna delle quattro componenti accertate (L/R/W/S) sarà:
punti 0 per la valutazione 1;
punti 0,1 per la valutazione 2;
punti 0,15 per la valutazione 3;
punti 0,25 per la valutazione 4.
Le quattro valutazioni (una per ciascuna componente accertata)
saranno tra loro sommate per formare il punteggio della singola lingua.
e) onorificenze e ricompense: massimo punti 2/30, così ripartiti:
ordine militare d’Italia:
Cavaliere di gran croce: punti 2/30;
Grande Ufficiale: punti 1,75/30;
Commendatore: punti 1,5/30;
Ufficiale: punti 1,25/30;
Cavaliere: punti 1/30;
valor militare:
medaglia d’oro: punti 2/30;
medaglia d’argento: punti 1,5/30;
medaglia di bronzo: punti 1/30;
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croce al valor militare: punti 0,5/30;
valore dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei
carabinieri:
medaglia d’oro: punti 2/30;
medaglia d’argento: punti 1,5/30;
medaglia di bronzo: punti 1/30;
merito dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei
Carabinieri:
medaglia/croce d’oro: punti 2/30;
medaglia/croce d’argento: punti 1,5/30;
medaglia/croce di bronzo: punti 1/30;
ricompense:
encomio solenne: punti 1/30;
encomio semplice: punti 0,25/30.
4. Il punteggio assegnato ai candidati sarà reso noto nell’area privata del portale dei concorsi con valore di notifica a tutti gli effetti per
tutti i candidati. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, i candidati potranno presentare alla Direzione generale per il personale militare richiesta di riesame del punteggio attribuito, mediante messaggio di
posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata
(PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC - all’indirizzo
persomil@postacert.difesa.it Tale messaggio dovrà recare quale oggetto
la dicitura «RS_MM_2020_2S».
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona - via delle Palombare n. 3, indicativamente
nel mese di marzo 2020 (durata presunta giorni quattro). La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità
previste dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso.
2. I concorrenti in servizio, all’atto della presentazione presso il
centro di selezione della Marina militare, dovranno presentare copia del
MSG/attestazione dell’idoneità al servizio militare incondizionato, in
corso di validità, senza alcuna limitazione di impiego né alcun esonero
da incarichi, posizioni organiche, mansioni o attività.
La mancata presentazione di tale attestazione determinerà l’esclusione del concorrente dal concorso.
3. I concorrenti non in servizio, all’atto della presentazione presso
il Centro di selezione della Marina militare, dovranno consegnare
i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo
le modalità stabilite dalla legge, rilasciati in data non anteriore a sei
mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse
indicazioni:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti
la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto dell’analisi completa delle urine con esame del
sedimento;
c) referto dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo con formula leucocitaria;
VES;
glicemia;
azotemia
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCV;
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attestazione del gruppo sanguigno;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PDH;
ricerca anticorpi per HIV;
d) un certificato, conforme al modello riportato nell’allegato D,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e
idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data
di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione.
4. Tutti i concorrenti, compresi quelli in servizio, anche in considerazione delle performance sportive richieste ai candidati all’atto della selezione, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa
conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, salvo diverse indicazioni:
a) per i concorrenti di sesso femminile:
ecografia pelvica, con relativo referto rilasciati in data non
anteriore a sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari;
referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su
sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita;
b) originale o copia conforme del certificato medico, in corso di
validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la
partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore
a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato
in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale
certificato comporterà l’esclusione dal concorso.
5. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti
determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari,
con l’eccezione dell’esame radiografico e dei referti di analisi di laboratorio concernenti il gruppo sanguigno, l’analisi completa dell’urina e
il dosaggio del G6PD. Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto
dai concorrenti all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori.
6. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
a. acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2, 3 e 4
del presente articolo, verificandone la validità;
b. in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alle successive lettere c) e d) e dovrà
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
candidate il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, la Direzione generale per il personale
militare procederà alla convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
art. 8, comma 1, lettera b) ne darà notizia alla citata Direzione generale
che escluderà la candidata dal concorso per l’impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c. disporrà quindi per tutti i concorrenti, con l’eccezione di
quelli per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti
accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:
1) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
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2) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
d. disporrà inoltre per tutti i concorrenti, tranne quelli in servizio
(per i quali sussiste la verifica periodica degli stessi a cura del Servizio Sanitario giurisdizionalmente competente) e quelli per cui ricorra
il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti accertamenti clinicodiagnostici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) valutazione dell’apparato locomotore;
7) visita medica generale. In tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che:
presenti tatuaggi che, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con
appropriati test psicodiagnostici);
non sia in possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le
modalità previste dalla Direttiva tecnica dello Stato maggiore della
difesa - Ispettorato generale della Sanità militare edizione 2016, citata
nelle premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non
sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare, come previsto
dall’art. 635, comma 2 del Codice dell’ordinamento militare, così come
modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
8) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio
e/o strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà 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, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’allegato E.
7. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare» di cui all’art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) apparato visivo:
1) per il Corpo di stato maggiore (SM): funzionalità visiva
uguale o superiore a 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede
meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola
miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in
un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilità
oculare normali. Senso cromatico normale alle matassine colorate;
2) per i Corpi del genio della Marina, di Commissariato militare marittimo e delle Capitanerie di Porto, nei confronti dei soli concorrenti in congedo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio
dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non
dovrà superare in ciascun occhio le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 3 diottrie per l’astigmatismo misto, le 1,5 diottrie
per la componente cilindrica negli astigmatismi composti e misti, le 3
diottrie per l’anisometropia sferica e astigmatica, purché siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle lane. L’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere eseguito con
l’autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell’annebbiamento.
Per i concorrenti del Corpo delle capitanerie di Porto che dovranno
conseguire l’idoneità al comando di unità navale (successivamente alla
fase concorsuale) valgono gli stessi requisiti previsti per il Corpo di
Stato maggiore;
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b) apparato uditivo, nei confronti dei soli concorrenti in congedo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo
quanto previsto dalla predetta direttiva tecnica emanata con decreto
ministeriale 4 giugno 2014.
8. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che
terrà conto delle caratteristiche somatofunzionali nonché degli specifici
requisiti fisici suindicati.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto
enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di
G6PD non definito».
Saranno giudicati:
a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui
sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2;
costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2 (indipendentemente dal coefficiente
assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PDH
non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge
n. 109/2010 richiamata in premessa. Altresì, i concorrenti riconosciuti
affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, All. F); apparato
osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare
inferiore LI 2; per l’apparato visivo VS 2 e per l’apparato uditivo AU 2
fermo restando gli specifici requisiti precedentemente indicati;
b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
2) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente
3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD)
nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei
al servizio militare, ai sensi all’art. 582 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con
decreto ministeriale 4 giugno 2014 (fermi restando gli specifici requisiti
prescritti dal presente bando);
3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze
psicoattive;
4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
5) tutte le malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare,
anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli
strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia; gli esiti
di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o
di evidenti lesioni corneali; gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di
fotocheratoablazione con modesti disturbi funzionali e con integrità del
fondo oculare;
6) disturbi dell’eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
7) tutte quelle malformazioni ed infermità non contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente
del ruolo speciale della Marina Militare.
9. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l’esito della visita medica sottoponendogli per presa visione, il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare», con indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare», con indicazione della causa di inidoneità.
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I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I
concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
10. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta
stante a pena di inammissibilità, presso lo stesso Centro di selezione
della Marina militare di Ancona, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica o da una
struttura accreditata presso il Servizio sanitario nazionale, relativamente
alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione dovrà improrogabilmente giungere, con le modalità indicate
al precedente art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare, entro il decimo giorno successivo a
quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici.
11. Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i
tempi delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza
di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere
gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 12: a tal riguardo,
la commissione per gli accertamenti psico-fisici, alla luce di quanto già
emerso nel corso degli stessi accertamenti effettuati, valuterà l’opportunità o meno di ammettere con riserva il concorrente a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all’ art. 12.
12. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto
dell’istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalità e nella
tempistica sopraindicata, nonché la richiesta di revisione per i motivi
di inidoneità di cui al precedente comma 6, lettera b), numeri 3) e 4)
determinerà il mancato accoglimento dell’istanza medesima e il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si
intenderà confermato. In tal caso gli interessati riceveranno apposita
comunicazione da parte della Direzione generale per il personale militare. Sarà considerato nullo l’eventuale giudizio di idoneità conseguito
negli accertamenti attitudinali sostenuti con riserva.
13. Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente alla sopracitata direzione generale, la stessa sarà valutata dalla
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c) la quale,
solo se lo riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati a ulteriori
accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
14. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi,
saranno esclusi dal concorso.
Art. 12.
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove
(test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico
ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono indicate nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento alla
direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare», emanate rispettivamente dal Comando scuole della Marina militare e dallo Stato maggiore marina, vigenti all’atto dell’effettuazione
degli accertamenti - si articola in specifici indicatori attitudinali per le
seguenti aree di indagine:
a) area «stile di pensiero»;
b) area «emozioni e relazioni»;
c) area «produttività e competenze gestionali»;
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d) area «motivazionale».
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala
di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze testologiche
e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà
diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a
quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina militare»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 13.
Prove di efficienza fisica
1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente
art. 12 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera e) alle prove di efficienza
fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina
militare di Ancona.
Detta commissione si potrà avvalere, per l’esecuzione delle singole
prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della
Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno,
accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale
idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consistono nell’esecuzione di esercizi obbligatori, il
cui esito comporta un giudizio di idoneità o inidoneità, e di un esercizio
facoltativo che non comporta un giudizio di idoneità o inidoneità.
Entrambi i tipi di esercizi prevedono dei punteggi incrementali,
così come riportato nell’allegato G, utili ai fini della formazione della
graduatoria di cui al successivo art. 15.
Gli esercizi obbligatori e quello facoltativo sono i seguenti:
a. esercizi obbligatori:
nuoto 25 metri (qualunque stile);
piegamenti sulle braccia;
addominali;
b. esercizio facoltativo:
corsa piana 2.000 metri.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato
G, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato
sono anche contenute le modalità di svolgimento degli esercizi nonché
quelle di valutazione dell’idoneità e di assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio
durante l’effettuazione degli esercizi.
4. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. In
caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza
fisica. Il giudizio, che sarà comunicato per iscritto al concorrente a cura
della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera e), è definitivo e
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inappellabile e comporterà l’esclusione dal concorso. Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non determinerà il giudizio di inidoneità: allo stesso, qualora eseguito correttamente dai concorrenti, sarà
attribuito il relativo punteggio incrementale, secondo la tabella di cui
all’allegato G.
5. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti attitudinali e della prova di efficienza fisica dovranno essere inviati dalle
rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di
selezione della Marina militare, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
Ufficiali e Sottufficiali - 2ª Sezione - viale dell’Esercito n. 180/186 00143 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti
di tutti i concorrenti.
Art. 14.
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei alla prova di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, sugli argomenti previsti dai programmi riportati nell’allegato C al presente bando. Tale prova avrà
luogo presso l’Accademia navale di Livorno - viale Italia n. 72, indicativamente nel mese di maggio 2020. I candidati ammessi alla prova
orale, riceveranno, prima dello svolgimento della stessa, comunicazione
ai sensi dell’art. 5, comma 1 del presente bando contenente il punteggio
conseguito nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione complessiva non inferiore a 18/30, nelle materie
comuni per tutti i Corpi/specialità (allegato C, para 2, parte I) e nelle
materie previste per i singoli Corpi/specialità (allegato C, para 2, parte
II), utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. Il punteggio complessivo della prova orale sarà ottenuto
sommando la media dei voti conseguiti nelle materie comuni per tutti
i Corpi/specialità (allegato C, para 2, parte I) moltiplicata per il coefficiente 0.3 e la media dei voti conseguiti nelle materie previste per i
singoli Corpi/specialità (allegato C, para 2, parte II) moltiplicata per il
coefficiente 0,7.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno, una
prova orale facoltativa di lingua straniera (una lingua scelta fra la lingua
francese, la spagnola e la tedesca), della durata di 15 minuti circa, che
sarà svolta con le seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sarà assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle
lingue prescelte, così determinato:
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a) fino a 20/30 = 0 punti;
b) 21/30 = 0,20 punti;
c) 22/30 = 0,40 punti;
d) 23/30 = 0,60 punti;
e) 24/30 = 0,80 punti;
f) 25/30 = 1,00 punti;
g) 26/30 = 1,20 punti;
h) 27/30 = 1,40 punti;
i) 28/30 = 1,60 punti;
l) 29/30 = 1,80 punti;
m) 30/30 = 2,00 punti.
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Art. 15.
Graduatorie di merito

1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi
di cui al precedente art. 1 sarà formata secondo l’ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando:
a. il punteggio complessivo delle prove scritte, determinato utilizzando i criteri riportati all’art. 9, comma 12;
b. l’eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova scritta
di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b);
c. il punteggio riportato nella prova orale;
d. l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e. l’eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica;
f. l’eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terrà conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore degli appartenenti
al ruolo dei Marescialli. Se un concorrente inserito in graduatoria rientra
in entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui all’art. 645
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a
favore della categoria dei Marescialli. I posti eventualmente non ricoperti in
uno dei concorsi dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra
potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito dello stesso concorso.
3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) n. 1, b) n. 2, b) n. 3, b) n. 4
e c), per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il
personale militare si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze della
Forza armata, di devolvere i posti non ricoperti a uno degli altri concorsi
sopra citati, secondo la relativa graduatoria di merito.
4. A parità di merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto dei titoli di preferenza, di cui all’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 del termine
di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione
del 2° periodo dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. Saranno dichiarati vincitori - sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno
utilmente nella graduatoria di merito.
6. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 3, nel caso di
rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali non
siano presenti ulteriori idonei, la direzione generale si riserva, altresì,
la possibilità di devolvere i posti rimasti scoperti ad altro concorso dei
ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle
esigenze della Forza armata.
7. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con
distinti decreti dirigenziali/ interdirigenziali, che saranno pubblicati nel
Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno
pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale dei concorsi on-line.
Art. 16.
Nomina
1. I vincitori dei concorsi, acquisito l’atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati (a eccezione degli appartenenti alla
categoria degli Ufficiali in ferma prefissata e a quelli delle Forze di
completamento, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere b) e c))
Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del rispettivo
Corpo e specialità con anzianità assoluta nel grado stabilita nei decreti
di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
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Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze
di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli Ufficiali in
Ferma Prefissata, invece, saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all’atto della
scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalità stabilite dal Comando scuole della Marina
militare. All’atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del
corso. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la revoca della
nomina. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento e
in tale sede, dovranno presentare nelle modalità previste dall’art. 11,
se non già prodotto all’atto degli accertamenti psico-fisici di cui al già
citato art. 10, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del
G6PD. Inoltre, 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 decreto-legge
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 sarà resa ai vincitori incorporati 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.».
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per
il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso con i
criteri indicati al precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso
stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine delle rispettive
graduatorie.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale è stato dichiarato
vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio al corso successivo.
6. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità relativa nel grado rivestito verrà rideterminata in base alla media
del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli appartenenti alla categoria
degli Ufficiali inferiori delle Forze di completamento e alla categoria
degli Ufficiali in ferma prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l’ultimo
dei pari grado dello stesso ruolo. Allo stesso modo, al superamento del
corso applicativo frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa
degli Ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità
assoluta di nomina.
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7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà
in tal caso computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare
il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui
alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
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mente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di 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:

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente bando, la Direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed Enti competenti la
conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti col provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

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

Art. 18.
Esclusioni

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;

La Direzione generale per il personale militare procederà a escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti
in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto
dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 19.
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del presente bando (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali) nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative
sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in
servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati
i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 7 del presente bando, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. Detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potrà anche essere frazionata in più
periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il
concorrente non sostiene le prove d’esame per motivi dipendenti dalla
sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria
dell’anno in corso.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali

b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legisaltivo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

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 ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 ottobre 2019

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusiva-

Il direttore generale
per il personale militare
RICCA
p. Il comandante generale
del corpo delle capitanerie di porto
BASILE
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ALLEGATO A

(art. 2, comma 1, lettera d)
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE TRA LE CATEGORIE, SPECIALITA’ E
ABILITAZIONI DEI RUOLI MARESCIALLI DELLA MARINA E CORPI DEGLI UFFICIALI
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER LA NOMINA A UFFICIALE IN
SERVIZIO PERMANENTE DEI RUOLI SPECIALI DELLA MARINA MILITARE

CATEGORIA (*)

SPECIALITA’ O
ABILITAZIONE

NOCCHIERI (N)

Tutte le specialità

SPECIALISTI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO (SSC)

Tutte le specialità

TECNICI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO (TSC)

Tutte le specialità

PALOMBARI (PA)

Tutte le specialità

INCURSORI (IN)

Tutte le specialità

FUCILIERI DI MARINA (FCM)

Tutte le specialità

SPECIALISTI DEL SISTEMA DI
PIATTAFORMA (SSP)

Specialità Conduttori
automezzi (Cna) (es)
Tutte le specialità
eccetto
Conduttori
automezzi (Cna) (es)

CORPO
(specialità)

STATO MAGGIORE

SPECIALISTI DEL SISTEMA DI
PIATTAFORMA (SSP)

GENIO DELLA MARINA
(genio navale)

TECNICI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO (TSC)

Tutte le specialità

GENIO DELLA MARINA
(armi navali)

TUTTE LE
CATEGORIE/SPECIALITA’

Abilitazione atg (**)

GENIO DELLA MARINA
(infrastrutture)

SERVIZIO SANITARIO (SS)

Tutte le specialità

SUPPORTO E SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E
LOGISTICO (SSAL)
TECNICI DEL SISTEMA DI
COMBATTIMENTO (TSC)
NOCCHIERI DI PORTO (NP)

SANITARIO M.M.

Tutte le specialità

Operatori
elaborazione
automatica dati (Ead)
Tutte le specialità

COMMISSARIATO

CAPITANERIE DI PORTO

NOTE:
(*) Tra parentesi la sigla della categoria o specialità. Per (es.) si intende la categoria ad
esaurimento.
(**) Il personale abilitato “atg” può partecipare esclusivamente al concorso per Ufficiali del Corpo
del Genio della Marina – specialità infrastrutture, indipendentemente dalla categoria/specialità
posseduta.
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ALLEGATO B

SCHEDA DI SINTESI PER I REPARTI
(art. 6 del bando)
Indirizzo posta certificata________________________________________________________.
Telefono militare e civile_________________________________________________________.
Agli atti di questo Comando risulta che il_____________________________________________,
(grado, cognome e nome)
categoria di appartenenza______________________, F.A. di appartenenza _________________,
posizione di stato___________, Corpo/Arma ____________ specialità _____________________,
nato a________________________________________ (________), il_____________________,
1) corso ____A.U.C./AUFP di provenienza, data inizio corso___________, data di inizio ferma
biennale/rafferma___________, data collocamento in congedo ___________ se Ufficiale di
Complemento o in Ferma Prefissata;
2) se Ufficiale delle Forze di Completamento di essere stato richiamato per la seguente missione
__________________________________,
dal___________
al__________
presso
il__________________________________________,
3) se appartenenti del ruolo Marescialli della Marina:
- di essere stato reclutato nel ruolo Marescialli ai sensi ai sensi dell’art. 679, comma 1,
lettere a) e b)________del decreto legislativo 12 marzo 2010, n. 66;
- di aver conseguito la nomina a Maresciallo in servizio permanente il_________________,
4) se appartenenti al ruolo Sergenti di aver conseguito la nomina a Sergente in sp. il _________,
5) se appartenente al ruolo Volontari di aver conseguito la nomina a Volontario in sp. il
_____________;
6) documentazione caratteristica in ordine cronologico riferita al periodo in servizio prestato fino
al termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per un totale di
giorni________________:
documento (1)

dal

al
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7) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al
concorso:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
8) valutazione posseduta nell’accertamento del test di lingua straniera JFLT effettuato negli
ultimi tre anni di servizio:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
9) onorificenze e ricompense:
data

tipo ricompensa

note

Firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’art. 6, comma2,
lettera a) del bando di concorso.
Presidente
(Grado, Nome e Cognome)
________________________
1° membro

2° membro

(Grado, Nome e Cognome)

(Grado, Nome e Cognome)

________________________

_________________________
Timbro
tondo
___________________________________________
(timbro e firma del Comandante di Corpo o delegato)

_____________________,_____________________
(luogo)

(data)
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DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA
Dichiaro di aver preso visione integrale della presente scheda (redatta ai fini del concorso a cui ho
chiesto di partecipare) e ne certifico, altresì, la redazione in maniera completa e regolare.
IL CANDIDATO
________________________
_______________________,______________
(luogo)

(data)

Note
(1) Specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto
Informativo e MR per la Mancata Redazione.
(2) Il periodo da valutare è quello relativo all’ultimo triennio (1095 giorni) di servizio
comunque prestato nel ruolo di appartenenza all’atto di presentazione della domanda.
(3) Indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata
Redazione, il motivo della compilazione. In caso di Rapporto Informativo si potrà tener
conto della seguente tabella di comparazione:
ECCELLENTE


Giudizio 
finale del 
Rapporto
Informativo

Pregevole
Ottimo
Altissimo
Elevato

SUPERIORE
ALLA
NELLA MEDIA
MEDIA
 Molto
 Discreto
Buono
 Più che
 Notevole
Sufficiente
 Buono
 Sufficiente
 Positivo
 Soddisfacente
 Normale
 Regolare

INFERIORE
ALLA
INSUFFICIENTE
MEDIA
 Mediocre
 Pessimo
 Carente
 Inaffidabile
 Discontinuo
 Scarso
 Non sempre
adeguato

In caso di dubbi interpretativi dovuti alla mancanza di esplicite espressioni riferibili a quelle
riportate nella predetta tabella, si potranno acquisire ulteriori elementi tenendo conto del giudizio
dell’autorità valutatrice precedentemente espressasi. In caso di ulteriori perplessità, si prenderà in
considerazione l’aggettivazione associata al RENDIMENTO (voce n. 27 della parte III–QUALITÀ
PROFESSIONALI), ovvero si indicherà la qualità e la definizione prescelta in caso di non
concordanza del 1° Revisore.
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ALLEGATO C

PROGRAMMI DELLE PROVE D’ESAME PER I CONCORSI PER
LA NOMINA A UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE NEI
RUOLI SPECIALI DEI CORPI DELLA MARINA MILITARE
1. Prove scritte (art. 9 del bando)
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
a) una prova scritta di cultura generale consistente nella somministrazione di ottanta quesiti a risposta multipla, della durata massima
di settantacinque minuti, volti ad accertare il grado di conoscenza nelle
seguenti materie:
lingua italiana, anche sul piano orto-grammaticale e sintattico
(cinquantasette quesiti);
educazione civica (quindici quesiti);
storia (otto quesiti).
I predetti test potranno avere diverso coefficiente di valutazione.
Prima dell’inizio della prova ai concorrenti verranno rese note, da parte
delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento e di valutazione di detta prova.
b) una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della
lingua inglese, della durata massima di trentacinque minuti, consistente
nella somministrazione di un questionario contenente cinquanta quesiti
risposta multipla, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua
inglese;
c) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata
massima di sei ore, consistente in quesiti a risposta libera su argomenti
previsti dai programmi d’esame per la prova orale di ogni concorso
riportati nella parte II del seguente paragrafo 2.
2. Prova orale (art. 14 del bando)
Le commissioni esaminatrici di cui all’art. 8, comma 1, lettera
a) del bando interrogheranno i concorrenti sulle materie d’esame di
seguito riportate.
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le audaci imprese dei mezzi d’assalto italiani e la guerra dei
convogli;
le operazioni navali mediterranee nel 1942;
l’invasione della Sicilia, l’armistizio e la cobelligeranza.
«b. Ordinamento e regolamenti della Marina militare (Testi di riferimento: Testo di Ordinamento delle Forze armate e regolamenti M.M. 2 Volumi (di cui il secondo diviso in due parti), edito da Marinaccad,
pubblicato nel sito web della Marina):
(1) nozioni sul personale della Marina militare:
stato giuridico degli ufficiali (Ordinamento delle Forze Armate e
Regolamenti M.M. - volume secondo, parte prima, capitolo 3 e capitolo
2, paragrafi 1 e 2);
ruoli e Corpi degli ufficiali (ordinamento delle Forze armate e
regolamenti M.M. - volume secondo, parte prima, capitolo 1);
ruoli, categorie e funzioni del personale appartenente alle categorie
dei sottufficiali e dei graduati (ordinamento delle Forze armate e regolamenti M.M. - volume secondo, parte prima, capitolo 5, paragrafi 1 e 2)
reclutamento del personale militare (ordinamento delle Forze
armate e regolamenti M.M. - volume secondo, parte prima, capitolo 2 e
capitolo 5, paragrafi dal 3 al 7);
(2) nozioni di regolamenti:
la disciplina militare: (ordinamento delle Forze armate e regolamenti M.M. – volume secondo, parte prima, capitolo 1);
(3) nozioni di ordinamento (Testo di riferimento: ordinamento delle
Forze armate e regolamenti M.M. - volume primo, edito da Marinaccad,
pubblicato nel sito web della Marina):
organizzazione centrale del Ministero della difesa (para 21 e dal
23 al 34);
organizzazione centrale della Marina militare (tutto il capitolo
ottavo e i para 46 e 47 del capitolo nono);
organizzazione periferica territoriale della Marina militare (para
51, 52, 53, 55).

Parte I - Materie comuni per tutti i concorsi

Parte II - Materie dei singoli concorsi (dalle quali saranno tratti gli
argomenti per la prova scritta di cultura tecnico-professionale)

a. Storia (testo di riferimento: «Storia e politica navale dell’età contemporanea» – edito dall’Ufficio storico della Marina militare)
(1) la 1ª guerra mondiale:
la gara navale anglo-tedesca all’inizio del novecento e nuovi tipi
di unità;
cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferimento
alla guerra navale, alle azioni ed agli avvenimenti in cui è stata coinvolta la Regia Marina;
il primato informativo inglese e la «Stanza 40»;
l’inizio del conflitto e le azioni di superficie sugli Oceani;
le operazioni nel Mare del Nord fino alla battaglia dello Jutland;
la guerra nel Mediterraneo prima e dopo l’intervento dell’Italia
- azioni nell’Adriatico (con particolare riferimento alle operazioni dei
MAS e dei mezzi insidiosi);
la grande battaglia navale dello Jutland;
la neutralità e l’intervento degli Stati Uniti;
la guerra sottomarina;
ultime azioni nel Mare del Nord e la vittoria alleata;
le conferenze per il disarmo navale tra le due guerre;
(2) la 2ª guerra mondiale:
cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferimento
alla guerra navale, alle azioni ed agli avvenimenti in cui è stata coinvolta la Regia Marina;
la politica navale italiana dal 1922 al 1940 e lo stato di preparazione al conflitto;
l’Italia in guerra. Le battaglie di Punta Stilo e Capo Spada ed azioni
minori;
l’attacco a Taranto e la fine della «guerra parallela». Lo scontro di
Capo Teulada e il bombardamento navale di Genova;
la battaglia di Gaudo e Matapan;

a. Concorso per il Corpo di stato maggiore (art. 1, comma 1, lettera a)
del bando).
(1) Nautica (principali testi di riferimento: manuale dell’Ufficiale di
rotta, edito dall’Istituto idrografico della Marina militare, e norme per
prevenire gli abbordi in mare):
geoide, ellissoide terrestre, sfera terrestre e suoi elementi geografici, coordinate geografiche, relazione fra archi di equatore e archi di
parallelo, misura delle distanze, direzioni, ortodromia, lossodromia;
proiezioni cartografiche, rappresentazioni usate per le carte marine,
carta di Mercatore, proiezioni gnomoniche, piano nautico, scale;
documentazione nautica;
i problemi della navigazione stimata - generalità;
gli strumenti della navigazione stimata: descrizione della bussola
magnetica; cenni di magnetismo; deviazione, tabelle di deviazione,
compensazione e giri di bussola; la bussola di rotta e la bussola normale; breve descrizione della girobussola; le leggi fisiche alla base del
funzionamento della girobussola; ripetitori di girobussola; vantaggi,
limitazioni, precisione della girobussola; descrizione di solcometro,
tachimetro, contagiri e relativa taratura;
navigazione in presenza di corrente e di vento;
gli errori della navigazione stimata;
navigazione costiera, i luoghi di posizione più in uso e il loro
impiego;
gli strumenti della navigazione costiera;
il riconoscimento della costa e il segnalamento marittimo;
cenni di navigazione satellitare e principio di funzionamento del
GPS;
cenni sul fenomeno della marea e delle correnti di marea; impiego
delle tavole di marea italiane;
norme per prevenire gli abbordi in mare.
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(2) Nozioni di meteorologia (Principale testo di riferimento: manuale
dell’Ufficiale di rotta, edito dall’Istituto idrografico della Marina
militare):
tempo atmosferico e clima;
l’atmosfera, la sua composizione e la sua struttura termica;
atmosfera barotropica e atmosfera baroclina;
la pressione atmosferica, la sua misurazione in condizioni normali
e i relativi strumenti di misura, l’esperimento di Torricelli, le cause della
variazione della pressione, la rappresentazione del campo barico, la tendenza barometrica;
la distribuzione della pressione sulla superficie terrestre;
il vento in quota, i moti verticali in quota, le onde di Rossby e le
correnti a getto;
principio della conservazione della vorticità assoluta;
il vento al suolo, i moti verticali alle basse quote, la struttura del
vento;
le brezze;
cenni sulle masse d’aria;
la circolazione generale dell’atmosfera (cellule polari, tropicali e di
Hadley) e andamento corrispondente del vento al suolo;
le meteore (nubi, precipitazioni, nebbia, foschia, ecc.);
le perturbazioni, le superfici frontali, i fronti al suolo e in quota
(fronte caldo, fronte freddo, fronte occluso, fronte stazionario, fronte
quasi stazionario, ecc.);
lettura delle carte meteo al suolo e in quota e loro simbologia;
osservazioni meteo a bordo e strumentazione impiegata:
le stazioni meteorologiche e il bollettino SHIP;
osservazione della nuvolosità;
la misura del vento e la sua forza, la rosa dei venti e la scala
Beaufort;
la misurazione della temperatura dell’aria;
la misurazione della temperatura superficiale del mare;
temperatura di rugiada e umidità relativa;
la misura della pressione atmosferica e strumenti di misura;
misurazione della temperatura di rugiada e dell’umidità relativa
(psicrometro a fionda; psicrometro di Assmann);
la visibilità;
osservazione delle onde del mare - i parametri dell’onda
(altezza, lunghezza, periodo), mare vivo, mare lungo, mare morto, scala
Douglas;;
il fetch e il mare completamente sviluppato.
b. Concorso per il Corpo del genio della marina - specialità genio navale
(1) Architettura navale e statica della nave:
(a) geometria della nave:
denominazione ed illustrazione dei galleggianti e delle loro parti;
dimensioni principali dello scafo;
coefficienti caratteristici della carena e loro influenza;
piano di costruzione;
elementi delle carene diritte, definizione e tipologie di
dislocamento;
(b) stabilità della nave:
definizione di centro di carena, metacentro e raggio metacentrico;
coppia di stabilità trasversale;
metodo metacentrico;
stabilità di forma e di peso;
diagramma di stabilità statica trasversale;
(c) spostamento di pesi:
spostamento verticale di pesi;
ingavonamento;
spostamento trasversale di peso;
prove di stabilità;
(d) imbarco/sbarco di pesi, falla ed incaglio - cenni generali;
(e) carichi mobili:
carichi scorrevoli;
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carichi sospesi;
carichi liquidi;
(f) resistenza al moto:
forme di carena - principi generali di resistenza al moto, stabilità
e tenuta al mare;
cenni sulle prove in vasca e loro finalità.
(2) Sistema nave: apparati di propulsione e di generazione:
(a) richiami di termodinamica:
grandezze caratteristiche di stato;
il primo ed il secondo principio della termodinamica;
(b) caratteristiche generali dei motori endotermici alternativi e
rotativi:
cicli caratteristici teorici e pratici;
organi principali e loro componenti;
potenza, rendimento e consumi specifici;
andamento dei diagrammi caratteristici potenza/giri;
la sovralimentazione nei motori alternativi;
la lubrificazione dei motori - principi generali;
la distribuzione nei motori alternativi;
principali differenze tra motori alternativi e rotativi;
(c) ausiliari per l’apparato di propulsione: circuiti, oli, gasoli e
refrigerazione;
(d) descrizione generale di impianti propulsivi non convenzionali:
nucleare, a cella di combustibile e motori a circuito chiuso;
(e) principi generali di propulsione elettrica;
(f) descrizione delle principali tipologie di impianti propulsivi:
combined diesel or gas (CODOG), combined gas and gas (COGAG),
combined diesel electric and gas (CODLAG) ecc….;
(g) principi generali sulla produzione di energia elettrica a bordo
delle unità navali;
(h) principi generali sulla distribuzione di energia elettrica a bordo
delle unità navali;
(i) descrizione generale degli elementi della catena propulsiva di
una unità navale:
impianti di riduzione;
giunti di accoppiamento;
propulsori;
(l) descrizione generale delle finalità e delle caratteristiche principali dell’impianto di automazione a bordo delle unità navali e sua
integrazione con gli apparati/impianti della piattaforma;
(3) impianti di bordo e di sicurezza:
(a) impianti di Governo e di stabilizzazione;
(b) impianti di condizionamento e conservazione degli alimenti descrizione dei principi di funzionamento;
(c) impianti per i servizi ecologici di bordo - descrizione e principi
di funzionamento;
(d) impianti oleodinamici e mezzi di sollevamento;
(e) impianti per la produzione ed il trattamento dell’acqua dolce;
(f) il servizio di sicurezza:
organizzazione del servizio di sicurezza:
compiti fondamentali;
incarichi e responsabilità;
organi direttivi ed esecutivi;
suddivisione della nave in zone - la compartimentazione;
assetti e ruoli in porto ed in navigazione;
la difesa antincendio:
la combustione;
tecniche di spegnimento;
classificazione degli incendi;
gli agenti estinguenti;
gli impianti antincendio:
impianti ad acqua;
impianti a schiuma;
impianti a gas;
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impianti di sicurezza per il ponte di volo e gli aeromobili;
la difesa antifalla:
tecniche di difesa antifalla;
impianti di esaurimento;
mezzi antifalla e di emergenza;
il controllo del danno:
la compartimentazione delle unità navali;
gestione ed evacuazione dei fumi;
gestione ed esaurimento degli allagamenti.
c. Concorso per il Corpo del genio della marina – specialità armi navali
(1) Elettrotecnica, elettronica e misure elettroniche:
(a) fondamenti di elettronica:
reti elettriche in corrente continua e alternata; elettrostatica e
elettromagnetismo; sistemi trifase;
(b) elettronica:
semiconduttori; giunzione pn; diodi e loro applicazioni; transistori (BJT, MOSFET, ecc…) e loro applicazioni; amplificatori (CE, CB,
CC) e loro applicazioni; amplificatori operazionali e loro applicazioni.
Elettronica digitale: inverter, porte logiche, reti logiche, registri, contatori, convertitori;
(c) modulo di misure elettroniche: progettazione ed esecuzione di
una misurazione; incertezza di misura; oscilloscopi (analogici e digitali); voltmetri; frequenzimetri; analizzatori di spettro analogici e digitali; sistemi automatici di misura; analizzatori di rete.
(2) Informatica e reti;
(a) calcolatori/personal computer:
HW e SW; sistemi operativi;
(b) reti informatiche:
tipologie di reti; supporti fisici; schede di rete; protocolli; componenti di rete;
(c) database e database management system;
(d) sicurezza informatica e delle reti.
(3) Radiotecnica e radiopropagazione;
(a) bande di frequenza;
(b) grandezze caratteristiche (ampiezza, frequenza, fase);
(c) modulazioni analogiche e digitali;
(d) linee di trasmissione e propagazione guidata;
(e) antenne e propagazione nello spazio libero (line of sight, per
onda superficiale, ionosferica);
(f) compatibilità elettromagnetica (nozioni di base);
d. Concorso per il Corpo del genio della Marina - specialità infrastrutture
(1) Legislazione tecnica:
(a) lavori pubblici (progettazione opere pubbliche, direzione
lavori, collaudo);
(b) sicurezza dei cantieri;
(c) prevenzione incendi (procedimenti ed adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 15 e decreto ministeriale 7 agosto 2012; decreto ministeriale
3 agosto 2015 Codice di prevenzione incendi «Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139»; decreto ministeriale 10 marzo 1998 «Criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro»).
(d) riqualificazione energetica e fonti rinnovabili;
(e) normativa tecnica per le costruzioni;
(f) norme sulle installazioni di impianti posti al servizio degli
edifici;
(g) norme in materia di tutela dei beni culturali, paesaggistici,
architettonici;
(h) cenni di urbanistica.
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(2) Progettazione ed esecuzione di opere dell’ingegneria civile e
impiantistica:
(a) cenni di costruzioni in calcestruzzo armato, calcestruzzo armato
precompresso, acciaio, legno e muratura, anche in zona sismica;
(b) cenni di fondazioni ed opere di sostegno;
(c) cenni di consolidamento e restauro di edifici esistenti;
(d) interventi di efficientamento energetico dell’involucro edilizio;
(e) interventi di prevenzione e protezione antincendio delle
strutture;
(f) cenni di strade;
(g) cenni di acquedotti e fognature;
(h) cenni di opere marittime: banchine a gravità, banchine a giorno,
pontili, bacini di carenaggio; cenni sulle principali opere di protezione
dei litorali, operazioni di dragaggio;
(i) impianti idrici;
(j) impianti gas;
(k) impianti elettrici e di illuminazione;
(l) impianti termici e di condizionamento;
(m) energie da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, solari termici, geotermici, eolici, impianti di cogenerazione);
(n) impianti per la prevenzione e protezione antincendio;
(o) impianti elevatori, carriponte.
e. Concorso per il Corpo di commissario militare marittimo (art. 1,
comma 1, lettera c) del bando)
(1) Elementi di contabilità generale dello Stato:
(a) cenni sul bilancio dello Stato: principi, requisiti, formazione;
(b) bilancio di competenza e bilancio di cassa;
(c) le spese dello Stato: le fasi e l’attività di controllo;
(d) la Corte dei conti, la Ragioneria generale e le Ragionerie
centrali;
(e) la scelta del contraente nei contratti pubblici e forme di stipulazione degli stessi;
(f) il funzionario delegato e le aperture di credito - la contabilità
speciale;
(g) i consegnatari dei beni mobili con particolare riferimento alla
resa del conto;
(h) responsabilità amministrativa e contabile.
(2) Nozioni di diritto pubblico:
(a) lo Stato;
(b) la Costituzione italiana;
(c) il Parlamento;
(d) il Presidente della Repubblica;
(e) il Governo;
(f) la Magistratura;
(g) la Corte costituzionale.
(3) Nozioni di diritto civile:
(a) nozioni e distinzioni del diritto;
(b) le fonti del diritto;
(c) l’applicazione delle leggi in generale;
(d) le persone fisiche e le persone giuridiche;
(e) il contratto: requisiti, oggetto, forma, annullamento, rescissione, risoluzione;
(f) cenni sui contratti tipici.
(4) Nozioni di diritto amministrativo:
(a) fonti e nozioni generali: diritto pubblico e diritto privato;
(b) diritti oggettivi e interessi legittimi;
(c) l’organizzazione amministrativa: gli organi attivi dell’amministrazione centrale;
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(d) gli organi consultivi dell’amministrazione centrale con particolare riguardo al Dicastero della Difesa;
(e) l’Avvocatura dello Stato;
(f) i beni della pubblica amministrazione (P.A.): caratteristiche e
regime dei beni pubblici;
(g) i principi generali e costituzionali dell’attività amministrativa;
(h) i ricorsi in via amministrativa e quelli in via giurisdizionale:
tipologia delle azioni;
(i) il complesso giurisdizionale Tribunale amministrativo regionale
- Consiglio di Stato;
(j) il silenzio della pubblica amministrazione;
(k) il giudizio di ottemperanza;
(l) il «Commissario ad acta».
f. Concorso per il Corpo delle capitanerie di porto (art. 1, comma 1,
lettera d) del bando)
(1) Nozioni di diritto pubblico:
(a) la Costituzione italiana: elementi storici; caratteristiche fondamentali della Costituzione repubblicana;
(b) il Parlamento: bicameralismo; l’organizzazione interna delle
Camere; la funzione legislativa; la legge finanziaria e il bilancio di previsione dello Stato; la legge comunitaria;
(c) il Presidente della Repubblica;
(d) il Governo: gli organi, la struttura e l’attività;
(e) la Magistratura: l’organizzazione della Magistratura, i giudici
ordinari, speciali e gli straordinari, la Corte dei conti e il Consiglio di
Stato;
(f) le autonomia locali: il concetto di decentramento, la Regione, la
Provincia e il Comune, le funzioni del Sindaco.
(2) Nozioni di diritto privato:
(a) ordinamento giuridico;
(b) diritto pubblico e diritto privato;
(c) la norma giuridica;
(d) l’attività giuridica: il rapporto giuridico; il soggetto (persona
fisica e giuridica); l’oggetto, la prescrizione e la decadenza;
(e) cenni sul negozio giuridico;
(f) cenni sui diritti reali;
(g) il possesso;
(h) diritti reali di garanzia;
(i) il contratto: conclusione, effetti, elementi sui contratti tipici.
(3) Nozioni di diritto amministrativo:
(a) fonti e nozioni generali;
(b) diritti soggettivi e interessi legittimi;
(c) la pubblica amministrazione: organizzazione periferica; le
amministrazioni indipendenti e le agenzie;
(d) l’attività amministrativa: i principi che regolano l’attività
amministrativa; classificazione dell’attività, attività materiale; i comportamenti; gli atti amministrativi;
(e) gli elementi del provvedimento amministrativo: il soggetto; la
competenza; la volontà, l’interesse pubblico, la motivazione, la forma;
(f) classificazione dei provvedimenti amministrativi: le autorizzazioni, le concessioni, le ordinanze, i regolamenti;
(g) la giustizia amministrativa: i ricorsi amministrativi; giurisdizione ordinaria e amministrativa; i Tribunali Amministrativi Regionali; la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
(4) Diritto della navigazione:
(a) definizione e caratteri;
(b) i beni pubblici destinati alla navigazione: gli spazi marittimi,
le convenzioni internazionali che disciplinano il regime giuridico degli
spazi marittimi;
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(c) il demanio marittimo: il demanio portuale e costiero; la competenza delle regioni sul demanio marittimo; la delimitazione, l’ampliamento e la sclassificazione; le concessioni dei demani marittimi; le
occupazioni e le innovazioni abusive;
(d) la gestione portuale: la legge n. 84/94, i poteri del capo del
circondario marittimo;
(e) il regime amministrativo della nave; definizione di nave, iscrizione, navigabilità, documenti di bordo;
(f) l’armatore, i suoi ausiliari ed il comandante della nave;
(g) la disciplina della pesca marittima e cenni sul diporto nautico;
(h) elementi sulle principali convenzioni in materia di sicurezza
della navigazione e tutela dell’ambiente marino.
(5) Servizi d’istituto:
(a) la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita
umana in mare - la normativa internazionale e nazionale di settore e la
più recente evoluzione in materia di maritime-security;
(b) il servizio di ricerca e soccorso (search and rescue - S.A.R.) organizzazione e quadro normativo di riferimento;
(c) tutela dell’ambiente marino e costiero - attività e quadro normativo di riferimento;
(d) controllo e tutela della pesca marittima e acquicoltura - attività
e quadro normativo di riferimento;
(e) l’attività di polizia marittima e giudiziaria - le principali linee
di attività;
(f) sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, di comunicazione e informativi: automatic identification system (A.I.S.), vessel
traffic system (V.T.S.) e safe sea net (SAFESEANET), long range identification and tracking (LRIT), clean sea net (CLEANSEANET), vessel
monitoring system (VMS).
3. Prova orale facoltativa di lingua straniera (art. 14 del bando)
I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova
orale facoltativa di lingua straniera (in una sola tra le seguenti lingue:
francese, spagnolo e tedesco), della durata di quindici minuti, che sarà
svolta con le seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
4. Avvertenza
I concorrenti potranno effettuare training on-line, per la preparazione alla prova scritta di cultura generale, sul sito web www.marina.
difesa.it dove sarà inserito un apposito simulatore contenente la banca
dati di quesiti dalla quale sarà estrapolato il test della prova scritta.
I concorrenti in servizio ed in congedo che intendono approfondire
la loro preparazione potranno consultare i libri di testo (limitatamente a
quelli editi dall’Accademia navale) nella sezione concorsi del sito www.
marina.difesa.it
Per le materie inerenti al Corpo della capitanerie di porto, punto d)
i concorrenti potranno fare riferimento al sito istituzionale della Guardia costiera (www.guardiacostiera.it), nonché all’agenda della Guardia
costiera.
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ALLEGATO D

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(art. 11, comma 2, lettera d del bando)
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FAMIGLIA
Cognome ____________________________________ nome __________________________________,
nato a _____________________________________________( _____), il _________________________,
residente a _______________________(______), in piazza/via __________________________, n. _____,
codice fiscale ________________________________________;
documento d’identità: tipo _________________________________________, n. __________________,
rilasciato in data __________________________, da ___________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi
rilevati nel corso della vita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra
citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE (1)
PATOLOGIE
SPECIFICARE
Manifestazione emolitiche
In atto Pregressa NO
Sangue e organi emopoietici
In atto Pregressa NO
Gravi intolleranze o idiosincrasie a
In atto Pregressa NO
farmaci e/o alimenti
Psichiatriche
In atto Pregressa NO
Neurologiche
In atto Pregressa NO
Apparato cardiocircolatorio
In atto Pregressa NO
Apparato respiratorio
In atto Pregressa NO
Apparato digerente
In atto Pregressa NO
Apparato urogenitale
In atto Pregressa NO
Apparato osteoartromuscolare
In atto Pregressa NO
ORL, Oftamologiche
In atto Pregressa NO
Organi endocrini (tiroide, surreni,
In atto Pregressa NO
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
NO
SI
//
Epilessia
SI
NO
//
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

In atto Pregressa NO
In atto Pregressa NO

NOTE:________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento nelle Forze
Armate”.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico di fiducia
____________,____________________
(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 E

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 11, comma 4 del bando)
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto___________________________________________________________,
nato
a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto quanto
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da
chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)
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ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a _______________________________________(

) il _______________________________

residente a ___________________________________in via _________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________________
Documento d’identità: n° _____________________________________________________________
rilasciato in data_____________ da_____________________________________________________
eventuale Ente di appartenenza _________________________________________________________
DICHIARA
1.

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO G

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. Prove di efficienza fisica obbligatorie (art. 13, comma 3)
Esercizi

Parametri di riferimento
maschi

Addominali (da eseguire, senza interruzioni, nel tempo
massimo di 2’)
Nuoto 25 metri (qualsiasi stile)
Piegamenti sulle braccia (da eseguire, senza interruzioni,
nel tempo massimo di 2’)

Parametri di riferimento
femmine

Esito

≥ 22

≥ 19

idoneo (*)

< 22

< 19

inidoneo

≤ 28”

≤ 30”

idoneo (**)

> 28”

> 30”

inidoneo

≥ 13

≥ 10

idoneo (***)

< 13

< 10

inidoneo

(*) Per la prova degli addominali sarà assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver
raggiunto il numero minimo di addominali previsti per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio senza soluzione di continuità, nello stesso tempo
massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova:
concorrenti di sesso maschile: punti 0,025 (fino a un massimo di punti 0,5) per ogni flessione del tronco oltre la 32ª, fino a un massimo di 52;
concorrenti di sesso femminile: punti 0,025 (fino a un massimo di punti 0,5) per ogni flessione del tronco oltre la 29ª, fino a un massimo di 49.
(**) Per la prova di nuoto 25 metri sarà assegnato un punteggio incrementale secondo i criteri riportati nella seguente tabella:
Esercizio

nuoto 25 metri (qualsiasi stile) di cui alla tabella
precedente

Concorrenti di sesso maschile

Concorrenti di sesso
femminile

Punti

t ≤ 14”

t ≤ 16”

1

14” < t ≤ 16”

16” < t ≤ 19”

0,80

16” < t ≤ 19”

19” < t ≤ 21”

0,50

19” < t ≤ 21”

21” < t ≤ 23”

0,20

21” < t ≤ 23”

23” < t ≤ 25”

0,10

t > 23”

t > 25”

0

(***) Per la prova dei piegamenti sulle braccia sarà assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti
che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio senza soluzione di continuità,
nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova:
concorrenti di sesso maschile: punti 0,025 (fino a un massimo di punti 0,5) per ogni piegamento oltre il 18°, fino a un massimo di 38;
concorrenti di sesso femminile: punti 0,025 (fino a un massimo di punti 0,5) per ogni piegamento oltre il 15°, fino a un massimo di 35.
2. Prova di efficienza fisica facoltativa (art. 13, comma 3)
Esercizi

Corsa piana di m. 2.000 (*)

Parametri di riferimento
maschi

Parametri di riferimento
femmine

Punteggio

t ≤ 08’30”

t ≤ 09’30”

1

08’30” < t ≤ 09’00”

09’30” < t ≤ 10’00”

0,80

09’00” < t ≤ 09’30”

10’00” < t ≤ 10’30”

0,50

09’30” < t ≤ 10’00”

10’30” < t ≤ 11’00”

0,20

10’00” < t ≤ 10’30”

11’00” < t ≤ 11’30”

0,10

t > 10’30”

t > 11’30”

0

(*) su pista d’atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.

3. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica
Le modalità di esecuzione delle prove e l’ordine di effettuazione saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla preposta
commissione.
Ciascun concorrente dovrà eseguire prima tutti gli esercizi obbligatori e, successivamente, quello facoltativo.
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a. Prova di nuoto.
Il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione. Dovrà presentarsi
munito di costume da bagno e cuffia, l’uso degli occhialini da piscina
è facoltativo. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, al
segnale di partenza (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà
iniziare la prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e senza
ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), e percorrere la
distanza di 25 metri entro il tempo massimo sopra indicato. A ciascun
concorrente la Commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri
stabiliti nella relativa tabella.
b. Piegamenti sulle braccia.
Il concorrente dovrà indossare la tuta da ginnastica e/o maglietta e
idonee scarpe da ginnastica. Dovrà iniziare la prova in posizione prona,
completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul pavimento
direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con
la punta dei piedi in appoggio a terra. Per essere giudicato idoneo alla
prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale prodotto (che
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire, entro il limite
massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, un numero maggiore o uguale a quello riportato nella tabella di cui al precedente paragrafo 1., con le seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione
allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto
e con il viso;
ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta dei soli esercizi correttamente eseguiti dal
concorrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta
e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun
concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti
previsti per l’idoneità alla prova, avrà deciso di proseguire l’esercizio
senza soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo di 2 minuti
stabilito per l’idoneità alla prova, la Commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti al precedente paragrafo 1.
c. Addominali.
Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indicato di flessioni del tronco entro il tempo limite massimo di 2 minuti,
con le seguenti modalità di esecuzione:
partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe
flesse e piedi bloccati da altro concorrente;
sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a
sfiorare con la nuca il pavimento e rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i soli esercizi eseguiti correttamente dal concorrente,
non conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti
per l’idoneità alla prova, avrà deciso di proseguire l’esercizio senza
soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova, la Commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti al precedente paragrafo 1..
d. Corsa piana di metri 2.000.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà eseguire
la corsa piana nel tempo massimo indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 2. Un membro o collaboratore della commissione,
osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato che completerà l’esercizio la commissione
assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella precitata tabella.
4. Modalità di valutazione dell’idoneità nelle prove di efficienza fisica
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di efficienza
fisica obbligatorie. Qualora il concorrente non consegua l’idoneità
anche in una sola prova obbligatoria, sarà giudicato inidoneo alle prove
di efficienza fisica. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà
l’esclusione dal concorso.
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Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non determinerà
il giudizio di inidoneità.
La somma dei punteggi conseguiti nelle prove obbligatorie e in
quella facoltativa concorrerà, sino ad un massimo di punti 3, alla formazione delle graduatorie finali di cui all’art. 15.»
5. Comportamento da tenere in caso di infortunio
I concorrenti affetti da 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 l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento
ad altra data della effettuazione delle prove.
I concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusano una
indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione di uno degli
esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla commissione
la quale, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti
determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o
di ripetizione delle prove che pervengono da parte di concorrenti che
hanno portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le
prove di efficienza fisica.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione di tutte o
di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati - mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi - per sostenere le prove in altra data. Tale data non
potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° giorno a decorrere dalla
data originariamente prevista per l’esecuzione delle prove fisiche
(estremi inclusi).
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione
ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
19E13752

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
10° corso triennale 2020-2023 di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri in possesso dell’attestato di bilinguismo.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
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Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani o
coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento
recante norme relative all’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai
relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni
con particolare riferimento agli articoli 679, comma 2-bis, lettera a),
683, comma 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689;
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Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva
tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che
sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Ritenuto di non ricorrere a quanto contemplato dall’art. 688,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 che prevede,
per il solo concorso pubblico per l’ammissione al corso biennale (ora
triennale) per allievi marescialli dell’Arma dei carabinieri, la facoltà
di avvalersi dello scorrimento della graduatoria approvata nei diciotto
mesi precedenti subordinatamente a una «motivata determinazione
ministeriale»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il parere dell’Avvocatura generale dello Stato del 17 ottobre
2016 per il quale quanto previsto dall’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, può trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell’attestato di
bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto 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;

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»;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;

Vista la lettera n. 121/1-2 IS del 16 settembre 2019 con cui il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi
di programmazione per l’emanazione del bando di concorso per il reclutamento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma
dei carabinieri, in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, da ammettere alla frequenza del 10° corso triennale (2020-2023) per allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma
dei carabinieri;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e brigadieri
dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante
generale dell’Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante «Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia»;

Vista la nota M_D SSMD REG2019 0159861 del 25 settembre
2019 con cui lo Stato maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto
«nulla osta» all’emanazione del sopra citato bando di concorso;
Ravvisata la necessità di indire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di ventiquattro allievi marescialli in possesso
dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza del 10° corso triennale
per allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri;
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Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma
dei carabinieri riservato, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso
dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2
del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla
frequenza del 10° corso triennale (2020-2023).
2. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti
per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10° corso
triennale (2020-2023) di seicentoventisei allievi marescialli del ruolo
ispettori dell’Arma dei carabinieri, indetto con decreto dirigenziale
n. 528896 del 4 ottobre 2019.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti,
di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in
applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante
avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei siti
internet «www.difesa.it» e «www.carabinieri.it», definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri, nonché gli
allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
2) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all’effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal
successivo art. 9;
3) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l’accesso alle università dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza
ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito
web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzione-

4a Serie speciale - n. 89

pubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea
documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza
fisica di cui all’art. 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del
provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver
presentato la relativa richiesta;
4) non abbiano superato il giorno di compimento del trentesimo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione
ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di
età stabiliti per il reclutamento nel ruolo ispettori;
5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi
della consegna;
6) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella
media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
7) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado
superiore nell’ultimo biennio;
8) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
2) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di
età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità
genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio
militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite
massimo di età è elevato sino al giorno di compimento del ventottesimo
anno. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi
per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino
in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell’Arma dei carabinieri;
5) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L’accertamento di
tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei carabinieri con le
modalità previste dalla normativa vigente;
6) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l’accesso all’università dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il candidato che ha
conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul
sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea
documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza
fisica di cui all’art. 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del
provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver
presentato la relativa richiesta;
7) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica;
8) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
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9) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovrà essere
esibita all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui
all’art. 9.
2. I candidati che nelle more dell’espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella
prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i
requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per
l’età.
3. L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove
di efficienza fisica di cui al successivo art. 9, nonché al riconoscimento
del possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le
modalità indicate ai successivi articoli 10 e 11.
4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3. Gli stessi e l’idoneità psico–fisica di cui al precedente
comma 3, fatta eccezione per l’età, devono essere mantenuti fino alla
data di incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri, pena
l’esclusione dal concorso.
5. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento e anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata,
l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per
difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile
nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri (www.
carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario,
munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:
credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice
temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID
(Sistema pubblico di identità digitale) sono disponibili sul sito ufficiale
dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it
idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo
con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso
gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I concorrenti
minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate
con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a
persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo.
5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovrà compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I
concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione.
6. La procedura chiederà al concorrente di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della
domanda di presentazione;
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posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le
comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. I candidati minorenni dovranno consegnare all’atto della presentazione alla prima prova concorsuale, l’atto di assenso all’arruolamento
volontario di un minore, secondo il modello in allegato A al presente
decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la
responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso
di validità.
8. Il candidato, dovrà dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e
di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia della
famiglia e la data di espatrio. Per il candidato che è stato identificato
mediante la propria casella di posta elettronica certificata standard, tutte
le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il
candidato che è stato identificato mediante carta d’identità elettronica /
carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve
indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferibile che sia indicata
una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere
le comunicazioni relative al concorso. Dovrà essere segnalata, altresì,
all’indirizzo e-mail cnsrconcmar@pec.carabinieri.it al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso,
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli
obblighi militari;
f) il possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione di secondo grado ovvero livello di
competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
h) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non essere attualmente imputato in procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. In caso
contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato,
ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, all’indirizzo e-mail cnsrconcmar@pec.carabinieri.it qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola marescialli e
brigadieri;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
j) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
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k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) di voler sostenere la prova scritta in lingua italiana o tedesca;
m) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati nell’allegato B. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili
a consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso;
n) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 o dall’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Il
candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sui suddetti
titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
o) la lingua straniera — una sola — tra quelle indicate nell’allegato C, dove non figura la lingua tedesca, nella quale intende sostenere
la prova facoltativa di lingua;
p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
q) di prestare l’esplicito consenso obbligatorio, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 alla raccolta
e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione.
9. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal candidato. Detta ricevuta dovrà essere esibita
all’atto della presentazione alla prima prova del concorso.
10. La domanda può essere annullata e ripresentata in caso di errori
fino alla data di scadenza di cui al comma 1.
11. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l’eventuale documentazione probatoria del possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, dei titoli di merito,
di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno comunque
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda
stessa. La relativa documentazione probatoria dovrà essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
all’atto della presentazione alla prova scritta di cui all’art. 7. Eventuali
modifiche delle modalità di consegna dei titoli di merito, di studio e/o
di preferenza saranno comunicati con successivo avviso.
12. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presentazione on-line, le domande di partecipazione non potranno essere
modificate. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione
delle domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate
ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
13. I militari in servizio nell’Arma dei carabinieri di cui all’art. 2,
comma 1, lettera a) dovranno, altresì, consegnare copia della suddetta
domanda al Comando del reparto/ente presso cui sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4.
14. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del
garante per la protezione dei dati personali, manifesta esplicitamente
il consenso obbligatorio alla raccolta e al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione;
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dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate a
trarre un indebito beneficio seguirà:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
Art. 4.
Istruttoria delle domande
dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno:
segnalare al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), n. 1), 2),
5), 6), 7) e 8).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di polizia sarà eventualmente acquisita d’ufficio.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per il
personale militare o di autorità da lui delegata saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua
straniera e la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
psico-fisici;
d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata,
presidente;
b) un ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto.
La commissione esaminatrice, nel caso in cui la prova scritta venga
effettuata in lingua tedesca ai sensi dell’art. 7, comma 6, sarà integrata
per la traduzione e la correzione della suddetta prova da un docente di
lingua tedesca, membro aggiunto.
Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sarà sostituito da un docente della lingua
straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale qualificato
conoscitore della lingua.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro;
c) un ispettore dell’Arma dei carabinieri, membro e segretario.
Durante l’espletamento delle prove, la commissione potrà avvalersi dell’assistenza di personale tecnico e medico, nonché di personale
dell’Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel
ruolo svolge anche funzioni da segretario.
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Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale
dell’Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale»,
membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate più commissioni.
Detta commissione si avvarrà del supporto tecnico-specialistico di
ulteriori ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali dell’Arma dei
carabinieri.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:
a) prova scritta;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità
psico-fisica;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova orale;
f) prova facoltativa di lingua straniera.
2. L’Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7.
Prova scritta
1. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione e
sono in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, dovranno sostenere una prova scritta i cui contenuti e modalità
sono indicati nell’allegato D del presente decreto.
2. Detta prova avrà luogo l’8 gennaio 2020, con inizio dalle
9,30. La sede e le modalità di svolgimento della stessa saranno rese
note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con
avviso consultabile, a partire dal 20 dicembre 2019, nei siti internet
www.carabinieri.it e www.difesa.it nonché presso il Comando generale
dell’Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico,
piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935 e presso il
Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ufficio relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma,
telefono 06517051012.
3. I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, nella sede e nel giorno previsti, dalle
8,30 alle 9,00, portando al seguito un documento d’identità provvisto di
fotografia e in corso di validità e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,00, non sarà più consentito l’accesso all’interno della struttura ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari,
computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente
la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice.
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4. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova
saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. I candidati che ne hanno fatto espressa richiesta all’atto delle
presentazione della domanda, potranno effettuare detta prova in lingua
tedesca, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 33, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
7. La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30.
Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di
cui all’art. 15. I candidati che non supereranno la prova non saranno
ammessi a sostenere le successive prove di concorso.
8. L’esito della prova scritta, il calendario, la sede e le modalità di
convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza
fisica, gli accertamenti psico-fisici, attitudinali e la prova orale di cui
ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12, saranno resi disponibili, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a
partire dal 13 gennaio 2020, nel sito web www.carabinieri.it e presso il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni
con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
9. I candidati all’atto della presentazione alla prova scritta devono
consegnare la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai
fini dell’attribuzione del punteggio incrementale di cui all’allegato B. La
mancata presentazione dei suddetti documenti comporterà la non attribuzione dei punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice.
Art. 8.
Documenti da produrre
1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti psico-fisici,
all’atto della presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in
originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi
da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello
sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere
portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovrà avere
una data di rilascio non antecedente al 2 gennaio 2020 ovvero dovrà
essere valido fino al 1° gennaio 2021. La mancata presentazione del
suddetto certificato non consentirà di sostenere le prove di efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;
b) qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei
mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
c) referto attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
d) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
e) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato E,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non antecedente i
sei mesi dalla data di presentazione;
f) per i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre
referto:
del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la
data di presentazione è da calcolare nel computo dei cinque giorni) per
lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per
le finalità indicate nel successivo art. 10, comma 10;
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di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data
degli accertamenti psico-fisici (finalizzata alla verifica della morfologia
di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie);
g) per i militari in servizio dell’Arma dei carabinieri, specchio
riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle
infermerie competenti;
h) per i candidati ancora minorenni, all’atto della presentazione
agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui all’allegato F al
bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
Art. 9.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo indicativamente
a partire dal 10 febbraio 2020, saranno svolte secondo le modalità e i
criteri indicati nell’allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché osservando le disposizioni contenute in apposite
norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
carabinieri. La sede e le modalità di svolgimento delle stesse saranno
rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati
a partire dal 13 gennaio 2020, mediante pubblicazione sul sito www.
carabinieri.it
2. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso il
Centro dovranno consegnare l’atto di assenso all’arruolamento volontario, in carta semplice, conforme all’allegato A, che costituisce parte
integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l’esclusiva responsabilità o, in
mancanza, dal tutore. La mancata presentazione di detto documento
determinerà l’esclusione del candidato minorenne.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di
partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo
e-mail (all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione
al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando
idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito).
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione
di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) e l’esclusione dal concorso. Il
superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli
facoltativi, determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza
fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato G, fino ad un massimo di 3,5 punti, utile
per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.
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L’idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata con le modalità
previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive
tecniche approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate
nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del
Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri.
Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista
per gli accertamenti psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui
all’art. 8, comma 1, lettere c), d), e) e, per le sole candidate, del referto
di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali
documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalità di cui
al precedente art. 9, comma 3. Le candidate che, all’atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, non presentano
il referto di ecografia pelvica e non hanno richiesto la riconvocazione,
saranno escluse dal concorso.
La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all’art. 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per le sole candidate, del referto
di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinerà l’impossibilità per la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso
dei requisiti psico–fisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
3. La commissione, disporrà per tutti i candidati una visita medica
generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con ECG;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere
sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece,
la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell’allegato
H, dovrà essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale
e portata al seguito all’atto della presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso di positività, sarà effettuato sul medesimo campione il test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;

Art. 10.
Accertamenti psico-fisici

5) trigliceridemia;

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione
di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor
di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica dell’idoneità
psico-fisica al servizio militare quale maresciallo del ruolo ispettori
dell’Arma dei carabinieri.
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7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
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i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario
sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse,
non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato F, che fa parte integrante del presente bando. I candidati ancora
minorenni all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici,
invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato
allegato F sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà
l’impossibilità di sottoporre i minorenni agli esami radiologici. Potrà
essere richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del concorrente degni di nota ai fini della valutazione
dell’idoneità psico-fisica.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell’Arma dei carabinieri, ad
eccezione degli allievi carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti in
atto, ai sensi dell’art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal punto 2 delle Avvertenze della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari
(AV) 2 (G6PD non definito); apparato locomotore superiore (LS) 2;
apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi
16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile
con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche
in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilità oculare normali,
senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
5. I candidati devono, altresì, rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare
e alla massa metabolicamente attiva riportati nell’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, accertati con le modalità riportate nella direttiva tecnica emanata dall’Ispettorato generale della sanità militare citata in premessa.
Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti del
personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al
servizio militare che partecipa ai concorsi delle Forze armate.
6. La commissione, comunicherà per iscritto al candidato l’esito
della visita medica, sottoponendo il verbale contenente uno dei seguenti
giudizi:
a) «idoneo» con l’indicazione del profilo sanitario per coloro i
quali è previsto;
b) «inidoneo» con l’indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva di cui al precedente comma 5;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermità che siano contemplate nel decreto
ministeriale 4 giugno 2014 - direttiva tecnica per l’applicazione
dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l’attribuzione
di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4, lettera b);
2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e
disartria);
3) positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata
presso una struttura ospedaliera militare o civile;
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4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso;
5) tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate
dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori
dell’Arma dei carabinieri.
8. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati, ad esclusione dei
militari, che presentino tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e
non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni
del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati «inidonei»
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
10. In caso di positività del test di gravidanza di cui al precedente
art. 8, comma 1, la commissione non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell’art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare
approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Le candidate che si trovano
in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle
prove di efficienza fisica, alle visite specialistiche e agli accertamenti di
cui al precedente comma 3, in una data compatibile con la definizione
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. Dette
candidate, per esigenze organizzative, potranno essere ammesse, con
riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato, sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di concorso.
11. I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura
della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con la definizione della
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. I medesimi, per
esigenze organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della
nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio
sarà comunicato agli interessati.
12. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici dovranno indossare idonea tenuta
ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma.
Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, saranno
sottoposti, ai sensi dell’art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, agli accertamenti attitudinali, indicativamente, a partire dal
13 febbraio 2020.
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2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente
art. 9, comma 3.
3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), sono articolati su due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta
separatamente da:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più
test e/o questionari ed eventuali prove di performance e la loro successiva valutazione, espressa in una «relazione psicologica»;
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di
un’intervista attitudinale, i cui esiti vengono riportati in una «scheda di
valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lettera d) del bando e composta da membri diversi
da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione
istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei
requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all’espletamento
delle mansioni di maresciallo dell’Arma dei carabinieri e all’assunzione
delle discendenti responsabilità, nonché una favorevole predisposizione
allo specifico contesto militare e, in una prospettiva più immediata, alla
capacità di esprimere un armonico inserimento e un’opportuna adattabilità al particolare contesto addestrativo della Scuola marescialli.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma
dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.
carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione esprimerà,
nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di «idoneità» o «inidoneità». Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto è definitivo. I
candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori
prove concorsuali.
5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l’uniforme.
Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attività
concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto
(solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione.
Art. 12.
Prova orale
1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati con le
modalità di cui al precedente art. 7, comma 8. La prova avrà luogo indicativamente a partire dal 17 marzo 2020 e verterà sulle materie di cui al
programma riportato nel citato allegato D del presente decreto. La sede,
il calendario di convocazioni e le modalità di svolgimento della prova
orale saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i candidati, a partire dal 18 febbraio 2020, nel sito web www.
carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri,
V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197
Roma, telefono 0680982935.
2. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente
art. 9, comma 3.
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3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15.
Art. 13.
Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati che
hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso
e che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di cui
al precedente art. 12, consisterà in una prova scritta ed orale in non
più di una lingua scelta tra quelle indicate nell’allegato C. La prova
si svolgerà, salvo diverse comunicazioni, a partire dal 18 marzo 2020,
con le modalità di cui all’allegato D, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. La sede, le modalità di svolgimento della prova scritta di lingua
straniera e il calendario di convocazione per quella orale saranno resi
disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati,
a partire dal 18 febbraio 2020, nei siti web www.carabinieri.it e www.
difesa.it nonché presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri,
V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197
Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ufficio relazioni con il pubblico,
viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012. Non
saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno
indicate.
Art. 14.
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal
precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonché quelle sostenute
per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico
dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1, nonché
per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà
le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la
licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in
corso.
Art. 15.
Graduatoria di merito
1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al
precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di merito.
2. La graduatoria sarà formata sommando alla media dei punteggi
conseguiti nella prova scritta e in quella orale gli incrementi attribuiti
per le prove di efficienza fisica, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei titoli di merito secondo i criteri riportati
nell’allegato B.
3. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), valuterà,
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli candidati che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a
identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in
modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei candidati idonei. L’abbinamento tra gli elaborati sufficienti e i rispettivi autori dovrà comunque
avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
4. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati
nella domanda stessa.
5. A parità di merito, ai sensi dell’art. 688, comma 5 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terrà conto dell’eventuale possesso
nell’ordine di uno o più dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra
ed equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d’oro al
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valore dell’Arma dei carabinieri, al valore dell’Esercito, al valor di
Marina, al valor aeronautico o al valor civile, nonché ai figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parità si terrà conto dei titoli di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e di cui all’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; in subordine, sarà preferito il
candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge
15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o di preferenza deve fornire
tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire
con immediatezza i previsti controlli.
7. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione
esaminatrice sarà approvata con decreto del direttore generale per il
personale militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale Ufficiale
della Difesa e nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it Della
pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale comunicazione
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
8. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del 10° corso triennale allievi marescialli, secondo l’ordine
della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti
messi a concorso, tenuto conto dei criteri previsti dal precedente art. 1,
comma 2.
Art. 16.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
e del possesso dei titoli di cui all’art. 15, commi 2 e 4 del presente
decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà
la falsità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. L’Amministrazione può escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal
concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo
decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
Art. 17.
Ammissione al corso
1. I candidati ammessi al corso allievi marescialli, se provenienti:
a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all’atto dell’ammissione;
b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell’Arma dei
carabinieri;
c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza
dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari dell’Arma;
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d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il
grado di carabiniere previa rinuncia al grado;
e) dai militari dell’Arma dei carabinieri in congedo, dai militari
in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai civili, anche se
appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al corso previa rinuncia
al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli
arruolati volontari nell’Arma stessa.
2. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola marescialli e brigadieri dalla data che verrà stabilita dal Comando generale
dell’Arma dei carabinieri e da tale data assumerà la qualità di allievo.
3. I frequentatori del 10° corso triennale allievi marescialli:
saranno iscritti, a cura e spese dell’Amministrazione, al corso di
laurea in «scienze giuridiche della sicurezza», classe L-14, previsto dal
piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri;
non potranno far valere gli eventuali esami universitari sostenuti
prima dell’ammissione al corso ai fini del conseguimento della laurea
prevista al termine del ciclo formativo.
Art. 18.
Presentazione al corso
1. Il 10° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre anni
accademici, avrà inizio indicativamente nel mese di ottobre 2020 presso
la Scuola marescialli e brigadieri dell’Arma dei carabinieri di Firenze e
si svolgerà secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori del concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per
accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 10, siano ancora
in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Qualora riscontrati
affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno
rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
carabinieri per la verifica dell’idoneità psicofisica al servizio militare
nell’Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneità o temporanea
inidoneità che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata
per la presentazione comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno
sostituiti nell’ordine della graduatoria di cui all’art. 15, con altri candidati idonei.
3. All’atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare:
il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa
vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli
anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto analitico,
rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita,
attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello
riportato nell’allegato I;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante
il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I militari già in servizio nell’Arma dei carabinieri dovranno esibire
il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei
trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto
sanitario).
4. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o
urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione è da calcolare nel computo dei cinque
giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata
con il servizio sanitario nazionale. In caso di positività del test di gra-
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vidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà sospesa ai
sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90 e l’interessata sarà rinviata d’ufficio alla frequenza
del primo corso utile.
5. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le modalità
che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati, che sarà pubblicato a partire dalla prima
decade del mese di settembre 2020 nel sito web www.carabinieri.it nonché presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto,
ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
numero 0680982935.
6. All’atto della presentazione coloro che non sono militari in
servizio nell’Arma dei carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei
requisiti previsti.
7. Ai fini dell’iscrizione al corso universitario che sono tenuti a
frequentare, a richiesta del Comando della citata Scuola marescialli e
brigadieri, i vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di non essere
iscritto presso alcuna università.
8. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la citata
Scuola marescialli e brigadieri nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola entro i primi
venti giorni di corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria,
tenuto conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti, per comprovati
gravi motivi – da rendere noti in anticipo per il tramite del competente
Comando dell’Arma territoriale o di appartenenza, per i militari in servizio nell’Arma – potranno essere autorizzati a differire la presentazione fino al decimo giorno dalla data fissata.
9. La rinuncia all’incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, è irrevocabile.
Art. 19.
Nomina a maresciallo
1. Gli allievi giudicati idonei al termine del secondo anno accademico saranno nominati marescialli.
2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell’art. 772 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà sospesa per coloro che, giudicati
idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non
colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
3. Al termine del corso formativo i marescialli saranno destinati
presso reparti/enti/uffici situati nella Provincia di Bolzano o aventi competenza regionali.
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2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

Art. 21.

Art. 20.
Trattamento dei dati personali

Accesso atti amministrativi

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

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it esclusivamente secondo
il modello in allegato L.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO A

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

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1),
in qualità di __________________________________________________________________ (2),
del minore ____________________________________________________________________ (3),
per assecondare la volontà del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10° corso triennale di 24 Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dell’attestato di bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui
all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modifiche, possa:
 prendere parte alle prove concorsuali ed agli accertamenti previsti dal bando di concorso;
 contrarre l’arruolamento come Allievo Maresciallo.
In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

Note:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firma del/i dichiarante/i.
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ALLEGATO B
VALUTAZIONE DEI TITOLI
(Art. 15, comma 2 del bando)

Criteri per l’attribuzione dei punteggi
in relazione ai titoli di merito posseduti
a) Diplomi di laurea:
i diplomi di laurea cui è attribuito punteggio ai sensi dell’art. 16,
comma 2 del bando sono individuati in relazione alle classi riconosciute
ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 e successive
modifiche:
punti 1,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso
nelle classi di:
LM-3 Architettura del paesaggio;
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura;
LM-6 Biologia;
LM-8 Biotecnologie industriali;
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali;
LM-13 Farmacia e farmacia industriale;
LM-14 Filologia moderna;
LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità;
LM-17 Fisica;
LM-18 Informatica;
LM-22 Ingegneria chimica;
LM-23 Ingegneria civile;
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni;
LM-28 Ingegneria elettrica;
LM-29 Ingegneria elettronica;
LM-32 Ingegneria informatica;
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali;
LM-54 Scienze chimiche;
LM-66 Sicurezza informatica;
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale;
LM-82 Scienze statistiche;
LM/SNT1 Scienze infermieristiche;
LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione;
punti 0,75 per diploma di laurea (L) compreso nelle classi di:
L-1 Beni culturali;
L-2 Biotecnologie;
L-8 Ingegneria dell’informazione;
L-9 Ingegneria industriale;
L-10 Lettere;
L-13 Scienze biologiche;
L/SNT/3 Tecnico di laboratorio biomedico;
L-17 Scienze dell’architettura;
L-27 Scienze e tecnologie chimiche;
L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche;
L-30 Scienze e tecnologie fisiche;
L-31 Scienze e tecnologie informatiche;
L-41 Statistica;
L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristiche;
L/SNT4 Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro;
b) altri diplomi di laurea magistrale o titolo equipollente: punti
0,25;
c) altri diplomi di laurea o titolo equipollente: punti 0,15;
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d) diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
punti 0,50 per diplomi di indirizzo:
C1 meccanica, meccatronica ed energia;
C3 elettronica ed elettrotecnica;
C4 informatica e telecomunicazioni;
C6 chimica, materiali e biotecnologie.
Per i suindicati titoli di studio sarà attribuito solo il punteggio previsto per il più elevato tra quelli posseduti, fino ai rispettivi massimi.
e) conoscenza di una lingua straniera di cui all’allegato C certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validità:
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00
così ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
2) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00
così ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.
I candidati:
che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno attribuito il punteggio correlato senza essere sottoposti alla prova facoltativa
di cui all’art. 13, ancorché ne abbiano fatto richiesta;
conoscitori certificati di più lingue avranno attribuito solo il
punteggio più elevato risultante per una di esse;
f) conoscenza di una lingua straniera di cui all’allegato C secondo
il livello di conoscenza correlato al «Common European frame work of
Reference for languages – CEFR», attestata dagli «Enti certificatori»
riconosciuti dal Ministero dell’istruzione:
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00
così ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così
ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I candidati:
che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno attribuito il punteggio correlato senza essere sottoposti alla prova facoltativa
di cui all’art. 13, ancorché ne abbiano fatto richiesta;
conoscitori certificati di più lingue avranno attribuito solo il
punteggio più elevato risultante per una di esse;
g) possesso delle seguenti certificazioni informatiche:
certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems
Security Certified Practitioner): 1,00 punti;
certificazione EUCIP (European Certification of Informatics
Professionals): 0,50 punti;
altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo
ed internazionale, rilasciate negli ultimi tre anni antecedenti la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso:
0,20 punti;
h) brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il più
elevato tra quelli posseduti:
brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di
equitazione: punti 0,75;
qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare scelto:
punti 0,50;
qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 0,25;
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25. Serbo.

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

26. Sloveno.

j) autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione italiana
sport equestri (FISE), con punteggio attribuito solo per la più elevata
tra quelle possedute:

27. Somalo.
28. Spagnolo.

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

29. Swahili.

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

30. Svedese.

brevetto: punti 0,25;

31. Tigrino.

k) servizio prestato nell’Arma dei carabinieri, in altra Forza armata
o di polizia: fino ad un massimo di 0,50 punti.

32. Turco.

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 il punteggio massimo conseguibile nella valutazione dei titoli non potrà essere superiore a 10,00.

34. Urdu-hindi.

33. Ungherese.

Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L) che di quello
di laurea magistrale (LM) sarà attribuito il punteggio esclusivamente al
titolo più elevato.
Nel caso in cui il candidato, per una medesima lingua straniera,
sia in possesso sia della certificazione «STANAG NATO» che di quella
«Common European frame work of Reference for languages - CEFR»
verrà attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al livello di
certificazione più elevato.
Al candidato militare in possesso, per una medesima specialità (sci
o equitazione), sia dei brevetti civili che di quelli militari sarà valutato
un solo titolo (quello con il punteggio più elevato).

ALLEGATO C
Elenco delle lingue straniere
1. Inglese.
2. Albanese.
3. Amarico.
4. Arabo.
5. Bulgaro.
6. Ceco.
7. Cinese.
8. Croato.

ALLEGATO D
Programma delle prove di concorso
1. Prova scritta.
La prova della durata di cinque ore:
a) consisterà in un elaborato in lingua italiana o tedesca, per i
candidati che abbiano chiesto nella domanda di partecipazione di svolgere la prova in quest’ultima lingua;
b) sarà svolta, tenendo conto dei programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
su argomenti estratti a sorte tra i tre predisposti dalla commissione
esaminatrice.
La prova dovrà essere redatta su appositi fogli di carta distribuiti
prima della prova, recanti il timbro del Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell’Arma dei carabinieri e vistati da un membro della
commissione. Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata non saranno ritenuti validi. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rileverà sottoscrizioni, contrassegni o
altri particolari che potrebbero portare all’identificazione del candidato.
Verranno altresì esclusi tutti i candidati che porranno in essere comportamenti idonei a rendere identificabile il proprio elaborato.
2. Prova orale.
La prova, della durata massima di trenta minuti, consisterà in una
interrogazione su argomenti tratti da tre tesi estratte a sorte, una per
ciascuna delle seguenti materie:

9. Coreano.
10. Dari.
11. Ebraico.
12. Farsi.
Storia contemporanea e dell’Arma dei carabinieri

13. Francese.
14. Giapponese.
15. Greco.
16. Hindi.
17. Macedone.
18. Norvegese.
19. Olandese.
20. Polacco.

tesi 1

21. Portoghese.
22. Mandarino.
23. Rumeno.
24. Russo.
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il giacobinismo e le rivoluzioni in Italia; l’istituzione
del Corpo dei Carabinieri Reali e le regie patenti del
13 luglio 1814; il dibattito politico: Mazzini, Gioberti,
Balbo; la seconda guerra d’indipendenza; l’espansionismo della Francia nell’Africa settentrionale;
l’emigrazione italiana; la ritirata di Caporetto; le relazioni internazionali dal 1923 al 1939; l’atomica sul
Giappone e la fine del conflitto; dall’Unione sovietica
(U.R.S.S.) alla Comunità di Stati indipendenti (C.S.I.);
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tesi 2

l’egemonia napoleonica in Europa; il ruolo dei Carabinieri dai moti rivoluzionari del 1821 all’epidemia di
colera del 1835; lo sviluppo industriale europeo nei
primi decenni del secolo XIX; gli Statuti del 1848 in
Italia; il primo decennio unitario: l’economia e la politica estera; la questione meridionale; i trattati di pace
dopo la prima guerra mondiale; la politica economica
e sociale del regime fascista; l’antifascismo, la resistenza e il manifesto di Ventotene; la riunificazione
della Germania dopo il 1989;

tesi 3

il blocco continentale del 1806 e l’economia europea;
gli avvenimenti del 1848 in Italia; i Carabinieri dalla
1^ guerra d’indipendenza alla nascita dello Stato unitario; la Francia e il secondo impero; il brigantaggio
meridionale e l’inchiesta Massari; la sinistra al potere
nel 1876; la prima guerra mondiale: la neutralità
italiana e il patto di Londra; Hitler e il nazionalsocialismo; la resistenza in Europa e la costituzione delle
Nazioni Unite; la questione israeliana e il mondo
arabo. Struttura e compiti dell’Arma;

tesi 4

la campagna di Russia del 1812 e il crollo dell’Impero; le società segrete nei primi decenni del secolo
XIX; il pensiero di Giuseppe Mazzini; tentativi di
Garibaldi di liberare Roma dopo il 1860; l’Arma nel
Regno d’Italia; l’egemonia continentale della Germania: la politica estera del Bismarck; la prima guerra
mondiale: i trattati di pace; la repubblica di Weimar;
il crollo del fascismo e gli avvenimenti dell’8 settembre 1943; il miracolo economico italiano; la crisi
energetica degli anni settanta nell’Europa occidentale
e l’OPEC;

tesi 5

tesi 6

tesi 7

la Santa Alleanza; i moti rivoluzionari del 1830 in
Europa; gli Stati Uniti d’America (U.S.A.) alla metà
del secolo XIX; la scolarizzazione in Italia dopo
l’unificazione; il Regolamento dell’Arma del 1892; le
cause economiche e politiche della prima guerra mondiale; la crisi economica del 1929 in Europa; le leggi
razziali in Germania e in Italia; gli U.S.A. e la “Nuova
frontiera” di Kennedy. Struttura e compiti dell’Arma;

Napoleone Bonaparte e la campagna d’Italia; lo
sviluppo industriale europeo nella prima metà del
secolo XIX; Carlo Cattaneo e l’idea degli Stati Uniti
d’Europa; la spedizione dei Mille e le rivolte contadine; la questione d’Oriente nel secolo XIX; l’epoca
giolittiana: lo sviluppo economico dell’Italia e la conquista della Libia; i Carabinieri nel Corno d’Africa;
l’America del «new deal»; il regime nazista; la crisi
del mondo bipolare e nuovi equilibri internazionali.
Struttura e compiti dell’Arma: Organizzazione mobile
e speciale;
la restaurazione in Europa; l’emancipazione degli
schiavi nel secolo XIX; le ferrovie e la formazione
dei mercati nazionali nella prima metà dell’ottocento; l’unificazione amministrativa: il brigantaggio meridionale; l’espansione coloniale europea in
Africa: le crisi internazionali; la crisi del socialismo:
revisionismo, sindacalismo, bolscevismo; l’Arma
nella 1^ guerra mondiale; la crisi mondiale del 1929:
effetti in Europa; la guerra in Italia: la resistenza e
la Repubblica sociale italiana; il problema del medio
oriente: i conflitti arabo-israeliani. Struttura e compiti
dell’Arma;
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tesi 8

i moti del 1820-21; le condizioni del proletariato
europeo nella prima metà del secolo XIX; la prima
guerra d’indipendenza italiana; Roma capitale: la
legge delle guarentigie; Pio IX: il Sillabo e il Concilio
Vaticano I; la struttura industriale italiana alla fine del
secolo XIX; le nuove forze politiche in Italia: cattolici
e nazionalisti; U.R.S.S.: Stalin e i piani quinquennali;
l’organizzazione del regime fascista; l’Arma nella 2^
guerra mondiale; dall’U.R.S.S. alla C.S.I.: Gorbaciov
e il processo di rinnovamento del sistema comunista;

tesi 9

Gioberti e il neoguelfismo; le rivoluzioni del 1848;
la terza repubblica in Francia; i movimenti socialisti europei e la prima Internazionale; l’economia
mondiale alla fine del secolo XIX e il problema
delle materie prime; le tesi di aprile e la rivoluzione
bolscevica; la politica estera di Mussolini; l’Arma
nella guerra di liberazione; la Germania alla fine del
secondo conflitto mondiale; il processo d’integrazione
economica europea dal 1951;

tesi 10

lo sviluppo dell’agricoltura europea nei primi decenni
del secolo XIX; la politica economica e diplomatica della destra storica; la costituzione del secondo
impero tedesco; l’espansione coloniale italiana sino a
Giolitti; la rivoluzione di ottobre e il trattato di BrestLitovsk; il fascismo: la marcia su Roma e le elezioni
del 1924; la guerra civile in Spagna: la partecipazione
dell’Italia e delle brigate internazionali; l’Italia dal
1945 al centrosinistra; l’Arma negli anni del dopoguerra. Struttura e compiti dell’Arma;

tesi 11

gli effetti politici del dominio napoleonico in Italia e
in Europa; il programma democratico e repubblicano
del Mazzini; lo Stato e la Chiesa: cattolici e liberali
dopo l’unità d’Italia; la sinistra al potere: il trasformismo e la politica estera; la rete ferroviaria italiana
prima e dopo l’unificazione; le rivalità anglo-francorusse dopo l’apertura del canale di Suez; la prima
guerra mondiale: l’atteggiamento delle potenze vincitrici e il trattato di Versailles; la creazione dello Stato
autoritario e totalitario in Germania; il piano Marshall;
il postcomunismo nei paesi dell’est europeo; l’Arma
nel periodo del terrorismo di destra e di sinistra in
Italia. Struttura e compiti dell’Arma: Organizzazione
addestrativa;

tesi 12

la rivolta dell’Europa contro Napoleone; la Repubblica romana del 1849; gli Stati protagonisti della
seconda rivoluzione industriale; la questione sociale:
la seconda Internazionale e l’enciclica «De rerum
novarum»; l’economia americana e la crisi del 1929;
le conferenze di Yalta e di Potsdam: la «guerra
fredda»; l’Arma durante gli anni di piombo; la caduta
dei regimi comunisti europei. Struttura e compiti
dell’Arma;

tesi 13

le conseguenze economiche e politiche del blocco
continentale; incremento demografico ed emigrazione
nell’Europa del secolo XIX; Marx e il Manifesto dei
comunisti; Napoleone III e il crollo del II Impero; la
crisi balcanica e il congresso di Berlino; la Società
delle nazioni e la sconfitta del wilsonismo; la Repubblica di Weimar e il problema delle riparazioni; la
rivoluzione cinese e la guerra di Corea; l’Arma nella
lotta alla criminalità organizzata; il fondamentalismo
islamico;
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gli sviluppi della situazione italiana e la sconfitta dei
democratici nel 1849; l’Inghilterra liberale nel secolo
XIX: la politica europea e le colonie; le potenze
extraeuropee nel XX secolo; la politica economica di
Lenin: il comunismo di guerra e la nuova politica economica (NEP); la diffusione del fascismo in Europa;
F. D. Roosvelt e la politica del «new deal»; l’Europa
sotto il dominio nazista; l’elevazione dell’Arma al
rango di forza armata e l’attuale assetto ordinativo.
Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare;
la rivoluzione del 1848 in Francia: Luigi Napoleone; il
nuovo assetto politico - diplomatico dell’Europa nella
seconda metà del secolo XIX; i problemi dell’industria italiana alla fine del secolo XIX: il protezionismo
e la questione sociale; da Crispi a Giolitti; i Fronti
popolari tra le due guerre mondiali; l’invasione della
Sicilia e il crollo del fascismo; i processi di unificazione europea; le origini della questione palestinese;
la Yugoslavia dopo la morte di Tito; partecipazione
dell’Arma alle missioni di pace all’estero;
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tesi 3

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

tesi 4

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

tesi 5

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

tesi 6

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

tesi 7

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

I concorrenti, per lo studio della storia dell’Arma dei carabinieri,
potranno avvalersi di apposita pubblicazione reperibile, indicativamente
a partire dal 16 dicembre 2019 sul sito www.carabinieri.it

Geografia

tesi 1

tesi 2

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

fenomeni sismici:
a) natura ed origine del terremoto;
b) propagazione e registrazione delle onde sismiche;
c) la forza di un terremoto;
d) effetti del terremoto;
e) distribuzione dei terremoti e tettonica delle placche;
f) terremoti ed interno della terra;
g) difesa dei territori;
h) previsione, controllo e prevenzione di un sisma;
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i paesi extra europei:
a) l’America del nord: caratteristiche fisiche e geografiche;
b) le popolazioni. L’economia. Il capitalismo americano. I rapporti e le relazioni internazionali;
c) l’America latina: territorio e storia. Caratteristiche
fisiche e geografiche;
d) il Messico;
e) il Brasile;
f) il Venezuela;
g) la Cina: caratteristiche fisiche e geografiche. La
popolazione. Le campagne e l’industria; le contraddizioni dell’economia;
h) India e Pakistan;
i) le Coree;
j) il Giappone: inquinamento geografico. Caratteristiche del territorio. La popolazione e l’economia;
k) Medio-Oriente (Iran, Iraq, Afganistan, Arabia
Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait
e Yemen, Gibuti, Palestina, Israele, Siria e Turchia) e
Nord-Africa (Maghreb, Egitto e Paesi del Sahael). Le
terre del deserto, dell’Islam e del petrolio;
l) l’Artico;
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tesi 3

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

tesi 4

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

tesi 5

il trattato di Maastricht e l’Unione europea;

tesi 6

la cooperazione internazionale:
a) l’ONU: organi e compiti;
b) la NATO: organi e compiti.

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

3. Prova facoltativa di lingua straniera.

Elementi di diritto costituzionale

tesi 1

principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana;

tesi 2

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

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

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

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

(data)

___________________________________
(timbro e firma)

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

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

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________________, prov. di _______________, il
____/____/______, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle
radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere
sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei
rischi connessi all’esame.
__________________, _______________
(luogo)
(data)
Il dichiarante
____________________________________________
(firma leggibile del candidato)

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

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

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

corsa piana di metri 1000

piegamenti sulle braccia
(2)

salto in alto (3)

Uomini

Donne

tempo superiore a 3’ e 50’’

tempo superiore a 4’ e 30’’

Punteggio (1)

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

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

0 punti

tempo compreso tra 3’ e 32” e 3’ e 21”

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

0,5 punti

tempo uguale o inferiore a 3’ e 20”

tempo uguale o inferiore a 4’ e 00’’

1 punto

piegamenti in numero inferiore a 25

piegamenti in numero inferiore a 20

inidoneo

inidoneo

piegamenti in numero uguale o superiore a 25

piegamenti in numero uguale o superiore a 20

altezza inferiore a cm 120

altezza inferiore a cm 100

0 punti

altezza cm 120

altezza cm 100

0 punti

altezza cm 130

altezza cm 110

0,5 punti

altezza cm 140

altezza cm 120

1 punto

inidoneo

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

Uomini

Donne

Punteggio (1)

in numero pari almeno a 6

in numero pari almeno a 3

0,5 punti

salto superiore a metri 3,50

salto superiore a metri 3,00

0,5 punti

salto superiore a metri 4,00

salto superiore a metri 3,50

1 punto

(1) sarà attribuito soltanto il punteggio incrementale previsto per la migliore prestazione ottenuta;
(2) tempo massimo 1’;
(3) un tentativo.
Disposizioni per lo svolgimento
delle prove di efficienza fisica
Per esigenze organizzative, la commissione potrà far svolgere ai concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da quella
riportata nelle tabelle.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà un giudizio di inidoneità e il candidato non sarà ammesso
alle successive prove del concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non inciderà sull’idoneità conseguita al termine degli esercizi
obbligatori.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori — ed eventualmente di quelli facoltativi — darà luogo all’attribuzione di punteggi incrementali
secondo le modalità indicate a fianco di ciascun esercizio.
Il candidato che, prima dell’inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o si infortuna
durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente,
adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla commissione
idonea certificazione medica.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:
al provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri di cui all’art. 9, comma 1;
a quanto sarà determinato dalla commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento delle prove con apposito verbale.
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ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE
PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1)
nato/i a_________________________________________________________________________,
in qualità di ___________________________________________________________________ (2),
del minore ____________________________________________________________________ (3)
nato a _________________________(______), dopo aver letto il testo del bando di concorso per
l’ammissione al 10° corso triennale di 24 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei
Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. ____ del ____/____/2019 e delle
relative norme tecniche, presto libero consenso all’Amministrazione ad effettuare gli accertamenti
tossicologici indicati nel citato bando sulle urine del figlio/minore di cui sono genitore/tutore,
pienamente consapevole anche dei conseguenti provvedimenti connessi ad un eventuale esito
positivo al test di conferma di 2° livello. Inoltre dichiaro di essere consapevole che il concorrente
minorenne suindicato firmerà in sede concorsuale l’attestazione di corretta esecuzione del prelievo
di urina.
In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).
_______________, _____/____/______
(luogo)

(data)

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

Note:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i;
(5) firma del/i dichiarante/i.
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DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ______________________________________ (

) il

residente a __________________________________ in via
codice fiscale
documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1. di aver fornito all’Ufficiale medico dell’Infermeria del Reparto d’Istruzione che ha eseguito la
visita medica di controllo elementi informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di
salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi
emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante
l’attività di servizio;
5. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.
Luogo e data ___________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita medica di controllo eseguita in
data ____________.
Luogo e data ___________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)
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Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 10° CORSO
TRIENNALE DI 24 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA DEI
CARABINIERI IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI BILINGUISMO RIFERITO A
LIVELLO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO
GRADO.
Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a ________________________
il ___________________ residente in __________________________________ c.a.p. ______________
Via ____________________________________________ n._______ Tel. ________________________
indirizzo P.E.C.________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato NON

IDONEO/IDONEO A:
Ƒ

PROVA SCRITTA

(ART. 7) EFFETTUATA IL: ___/___/____

Ƒ

PROVE DI EFFICIENZA FISICA (ART. 9) COMUNICAZIONE N. _______ DEL: ___/___/____

Ƒ

ACCERTAMENTI PSICO-FISICI (ART. 10) COMUNICAZIONE N. _______ DEL: ___/___/____

Ƒ

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (ART. 11) COMUNICAZIONE N. ____ DEL: ___/___/____

Ƒ

PROVA ORALE

Ƒ

PROVA FACOLTATIVA LINGUA STRANIERA (ART. 13) EFFETTUATA IL: ___/___/____

Ƒ

GRADUATORIA DI MERITO

(ART. 12) EFFETTUATA IL: ___/___/____
(ART. 15)

CHIEDE
l’invio a mezzo P.E.C.
Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione CC di competenza,
Nuclei Relazioni con il Pubblico.






di prendere visione (1)
copia informatica su CD/DVD da me fornito
copia conforme (2)

dei documenti relativi alla fase sub procedimentale da cui è scaturita l’esclusione dal concorso in oggetto:
per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali
contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data

Firma

_____________________________

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

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

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

COSTI

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

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

Costo di
Fotoriproduzione (1)
€ 0,26

(per ogni 4 pagine o frazione)

(per ogni 2 pagine o frazione)

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

SI

Copia semplice (1)

SI

SI

Copia conforme
all’originale (2)

SI

SI

19E13753
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali
di cinque società

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

Elenco delle società iscritte nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

181603

ALMA AUDIT SRLS, partita iva 10932450967,
sede legale in MILANO (MI).

2)

181604

CLAS SRL, partita iva 05680500872,
sede legale in CATANIA (CT).

3)

181605

CRS AUDIT S.R.L., partita iva 10904600961,
sede legale in MILANO (MI).

4)

181606

GPA AREPO AUDIT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, partita iva
10885000967,
sede legale in MILANO (MI).

5)

181607

STUDIO BORRONI SRL SOCIETA TRA PROFESSIONISTI, partita iva 02006100438,
sede legale in CIVITANOVA MARCHE (MC).

19E13762

— 50 —

12-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 89

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di trentuno nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 31 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali trentuno nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro
dei revisori legali;

Decreta:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti trentuno nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2019
L’Ispettore generale capo: TANZI
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Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012

1)

181572

ALBANO PASQUALE, nato a MERCATO SAN SEVERINO (SA) il 3 gennaio 1962,
residente in MERCATO SAN SEVERINO (SA), codice fiscale LBNPQL62A03F138F.

2)

181573

BALLESTRACCI DAVIDE, nato a PONTREMOLI (MS) il 10 dicembre 1987,
residente in PONTREMOLI (MS), codice fiscale BLLDVD87T10G870C.

3)

181574

BARBARO MANFREDI, nato a PALERMO (PA) il 3 ottobre 1988,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale BRBMFR88R03G273W.

4)

181575

BASSI FEDERICA, nato a VOGHERA (PV) il 9 novembre 1990,
residente in CASTELLAR GUIDOBONO (AL), codice fiscale BSSFRC90S49M109G.

5)

181576

BAZZANA EMANUELE, nato a MILANO (MI) il 30 agosto 1980,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BZZMNL80M30F205Z.

6)

181577

BOSCOLO CONTADIN MATTEO, nato a PADOVA (PD) il 22 dicembre 1985,
residente in SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD), codice fiscale BSCMTT85T22G224F.

7)

181578

CAGGIANO LUCIO, nato a CANNOLE (LE) il 13 dicembre 1960,
residente in CANNOLE (LE), codice fiscale CGGLCU60T13B616B.

8)

181579

CALZONE FILOMENA, nato a CANTU' (CO) il 16 maggio 1989,
residente in MONTORFANO (CO), codice fiscale CLZFMN89E56B639Q.

9)

181580

CARUNGU JONIDA, nato a TIRANA (ALBANIA) il 26 aprile 1989,
residente in CASTELFIORENTINO (FI), codice fiscale CRNJND89D66Z100A.

10)

181581

CASSAGO CHIARA, nato a BRESCIA (BS) il 30 giugno 1988,
residente in RONCADELLE (BS), codice fiscale CSSCHR88H70B157Q.

11)

181582

COLONNA FILIPPO, nato a ALTAMURA (BA) il 24 dicembre 1987,
residente in ALTAMURA (BA), codice fiscale CLNFPP87T24A225A.

12)

181583

CONTARINO ELEONORA, nato a CATANIA (CT) il 12 luglio 1986,
residente in RIPOSTO (CT), codice fiscale CNTLNR86L52C351D.

13)

181584

COTTURRI ALESSANDRO, nato a MILANO (MI) il 16 gennaio 1973,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CTTLSN73A16F205E.

14)

181585

CUCCINIELLO ALDO, nato a AVELLINO (AV) il 1 agosto 1971,
residente in AVELLINO (AV), codice fiscale CCCLDA71M01A509W.

15)

181586

DE SENA GENNARO, nato a MADDALONI (CE) il 21 settembre 1972,
residente in SANTA MARIA A VICO (CE), codice fiscale DSNGNR72P21E791M.

16)

181587

DI VITO LIDIA, nato a COLLEFERRO (RM) il 8 ottobre 1989,
residente in PALIANO (FR), codice fiscale DVTLDI89R48C858Q.
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17)

181588

EVANGELISTA VALERIO, nato a ROMA (RM) il 13 settembre 1989,
residente in ROMA (RM), codice fiscale VNGVLR89P13H501J.

18)

181589

GALGANI LEONARDO, nato a POGGIBONSI (SI) il 5 ottobre 1987,
residente in POGGIBONSI (SI), codice fiscale GLGLRD87R05G752N.

19)

181590

GAMBALE ALBERTO, nato a GENOVA (GE) il 22 marzo 1979,
residente in PIEVE LIGURE (GE), codice fiscale GMBLRT79C22D969Y.

20)

181591

GIUDICI MARCO, nato a TORINO (TO) il 6 maggio 1935,
residente in TORINO (TO), codice fiscale GDCMRC35E06L219P.

21)

181592

GRAZIOLI LUCREZIA, nato a SAN GIORGIO A CREMANO (NA) il 8 agosto 1977,
residente in SOMMA VESUVIANA (NA), codice fiscale GRZLRZ77M48H892W.

22)

181593

IERVOLINO RAFFAELE, nato a SCAFATI (SA) il 9 luglio 1990,
residente in MILANO (MI), codice fiscale RVLRFL90L09I483W.

23)

181594

LOMBARDO GIUSEPPINA, nato a LACCO AMENO (NA) il 28 aprile 1978,
residente in CASAMICCIOLA TERME (NA), codice fiscale LMBGPP78D68E396C.

24)

181595

MANDIROLA ILENIA, nato a NOVI LIGURE (AL) il 9 novembre 1987,
residente in MOMPERONE (AL), codice fiscale MNDLNI87S49F965D.

25)

181596

MANZI ALFREDO, nato a NAPOLI (NA) il 14 maggio 1993,
residente in BELLIZZI (SA), codice fiscale MNZLRD93E14F839L.

26)

181597

MASCAGNI GIOVANNI, nato a SIENA (SI) il 31 agosto 1984,
residente in SIENA (SI), codice fiscale MSCGNN84M31I726K.

27)

181598

ORSINI RAFFAELLA, nato a MAGLIE (LE) il 2 luglio 1987,
residente in BRINDISI (BR), codice fiscale RSNRFL87L42E815H.

28)

181599

QUAGLIA GIOVANNI DOMENICO, nato a TOLMEZZO (UD) il 24 giugno 1954,
residente in TOLMEZZO (UD), codice fiscale QGLGNN54H24L195D.

29)

181600

SCALIA DARIO, nato a PALERMO (PA) il 22 gennaio 1991,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale SCLDRA91A22G273G.

30)

181601

TOMA ROCCO MASSIMO, nato a CASARANO (LE) il 6 agosto 1964,
residente in CASARANO (LE), codice fiscale TMORCM64M06B936H.

31)

181602

TRINCA IRENE, nato a VELLETRI (RM) il 17 ottobre 1983,
residente in VELLETRI (RM), codice fiscale TRNRNI83R57L719Q.

19E13763
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Elevazione del numero dei posti dei concorsi pubblici
per il reclutamento di settecentocinquantaquattro allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2019, dal quale emerge che le facoltà assunzionali dell’Amministrazione
penitenziaria relative all’anno 2019 sono pari a complessive millequattrocentoventisei unità, di cui cinque a titolo di riammissione, quindici quali
atleti delle Fiamme azzurre e millequattrocentosei unità quali partecipanti ai concorsi banditi dall’amministrazione, di cui seicentocinquantadue a
titolo di anticipo del turn over ai sensi dell’art. 1, comma 382, lettera d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Considerato altresì che, avuto riguardo all’autorizzazione all’assunzione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2018, così come già accertato con PDG 21 giugno 2019, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia l’8 agosto 2019,
al n. 6079, risultano residuare trentatre unità;
Rilevato che, ferma restando l’assunzione delle unità previste dall’art. 1, comma 382, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di cui ai PP.DD.GG. 21 giugno, 26 giugno, 16 settembre e 8 ottobre 2019 - delle seicentocinquantadue unità previste alla lettera d) della medesima
legge residua una disponibilità pari a centocinquantuno posti;
Visto il concorso a complessivi settecentocinquantaquattro posti di allievo agente del ruolo maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2019;
Atteso che le complessive facoltà assunzionali in relazione alle esigenze dell’Amministrazione determinano la necessità di procedere all’aumento dei posti del suindicato concorso indetto con P.D.G. 11 febbraio 2019, per un totale di centoottantaquattro (centocinquantuno + trentatre)
allievi agenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche e in particolare l’art. 6, comma 2, lettera a) che individua le funzioni della
direzione generale del personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla definizione degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
Decreta:
Il numero dei posti del concorso pubblico a complessivi settecentocinquantaquattro posti di allievo agente del ruolo maschile e femminile del
Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» –
n. 18 del 5 marzo 2019, è elevato settecentocinquantaquattro a novecentotrentotto posti, così ripartiti:
aliquota a): da 452 (340 uomini e 112 donne) a 562 (422 uomini e 140 donne);
aliquota b): da 302 (226 uomini e 76 donne) a 376 (282 uomini e 94 donne).
Roma, 21 ottobre 2019
Il direttore generale: PARISI
19E13892

MINISTERO DELLA SALUTE
Concorso per l’ammissione ai corsi di formazione specifica
in medicina generale, triennio 2019/2022
Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo n. 206
del 9 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo quanto indicato nel decreto ministeriale 7 marzo 2006, le regioni hanno
bandito i concorsi per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale, che si svolgeranno secondo le modalità di partecipazione
stabilite, oltre che dalla normativa sopra citata, anche dai singoli bandi regionali.
I suddetti bandi sono reperibili sui singoli B.U.R., come specificato nell’allegato.
Le domande, il cui termine di presentazione è 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», dovranno essere inviate alle competenti amministrazioni
regionali, agli indirizzi indicati nei rispettivi bandi di concorso.
Il concorso avrà luogo in data 22 gennaio 2020, alle ore 10,00.
Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei B.U.R. e presso gli Ordini
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
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Regione Abruzzo – Bando approvato con deliberazione G.R. n. 557 del 24.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo – Serie Speciale n. 142, del 27.9.2019
Sito
Internet:
http://bura.regione.abruzzo.it/2019/Speciale_142_27_09.pdf
https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf015/documentazione
Regione Basilicata – Bando approvato con delibera G.R. n. 666 del 30.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Basilicata - Serie Speciale n. 37, del 4.10.2019
Sito Internet: http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
Regione Calabria - Bando approvato con Decreto Dirigente Generale n. 11703 del 26.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 107 del 27.9.2019 Parte Terza Bandi e Avvisi
Sito Internet:
https://burc.regione.calabria.it/ricerca.jsp?q=YW5ubz0yMDE5IyMjbnVtZXJvPTEwNw==
Regione Campania –Bando approvato con decreto dirigenziale n. 64, del 30.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 58, del 7.10.2019
Sito Internet:
http://casadivetro.regione.campania.it/CASA_DEdipart50dg04uod10_20190000064ver02.pdf
http://casadivetro.regione.campania.it/PD20190021819_007381626.pdf
Regione Emilia-Romagna – Bando approvato con delibera G.R. n. 1623, del 30.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale (BURERT) della Regione Emilia Romagna,
n. 317, del 7.10.2019, Parte Terza
Sito Internet: http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it
http://www.regione.emilia-romagna.it/urp (sezione “News”)
http://salute.regione.emilia-romagna.it/ (sezione “Medicina convenzionata” – voce “Corso di
formazione specifica in medicina generale”)
Regione Friuli Venezia Giulia – Bando approvato con D.D. n. 1727, del 23.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 40, del 2.10.2019
Sito Internet: https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2019/10/02/40
Regione Lazio –
Bando approvato con Determinazione n. G13521 del 9.10.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 82, del 10.10.2019
Sito Internet: http://pubbur.ised.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd#
Regione Liguria –

Bando approvato con delibera G.R. n. 779, del 24.9.2019

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria, parte IV, n. 41 del 9.10.2019
Sito internet: https:\\www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale.html
Regione Lombardia – Bando approvato con decreto dirigenziale n. 13739, del 27.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi n. 40, del 2.10.2019
Sito Internet: http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/
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Regione Marche – Bando approvato con decreto. n. 53/RUM, del 26.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 78, del 3.10.2019
Sito Internet:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/BUR
Regione Molise –

Bando approvato con D.G.R. n. 371, del 30.9.2019

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Molise Edizione Straordinaria n. 41, del 1.10.2019
Sito Internet:
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/129
Regione Piemonte – Bando approvato con determina dirigenziale n. 665, del 24.9.2019
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, sezione Determinazioni Dirigenziali n. 39, del
26.9.2019
Sito Internet:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/39/siste/00000070.htm
Regione Puglia – Bando approvato con delibera G.R. n. 1729, del 23.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 112 del giorno 1.10.2019
Sito Internet:
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/37907702/Bollettino+numero+112+-+Ordinario++anno+2019/c15dac14-d5f7-4110-adba-1b7573e9e1ca
Regione Sardegna – Bando approvato con determinazione n. 847, del 23.9.2019
Pubblicato sul B.U.R.A.S. supplemento straordinario n. 66 al Bollettino n. 42, del 26.9.2019
Sito Internet:
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xhtml?partId=49b459c0-a571-4bbe-8686937a3f4994b2
Regione Sicilia –

Bando approvato con decreto assessorile n. 1847, del 25.9.2019

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Serie Concorsi n. 11, del 30.9.2019
Sito Internet: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/concorsi/g19-11c.pdf
Regione Toscana – Bando approvato con decreto dirigenziale n. 15614, del 24.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 40, parte terza, del 2.10.2019
Sito Internet: http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Consultazioni.html
Regione Umbria – Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 9415, del 24.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi n. 41, del 26.9.2019
Sito Internet:
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=190926B41.pdf&t=bollettino&p=2&sho
w=true
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Regione Valle d’Aosta – Bando approvato con delibera G.R. n. 1314, del 27.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Valle d’Aosta n. 44, parte terza, del giorno 1.10.2019
Sito Internet:
http://www.regione.vda.it//affari_legislativi/bollettino_ufficiale/default_i.asp
Regione Veneto – Bando approvato con delibera G.R. n. 1375, del 23.9.2019,
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 108, del 27.9.2019
Sito Internet: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=403757
Provincia Autonoma di Trento – Bando approvato con delibera G.P. n. 1481, del 27.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, n. 40, Parte IV, del 2.10.2019
Sito Internet: http://www.regione.taa.it/bur/pdf/IV/2019/40/BO/BO401904.pdf

19E14041

Avvisi pubblici, tramite graduatoria riservata, per l’ammissione di medici, senza borsa di studio,
ai corsi di formazione specifica in medicina generale, triennio 2019/2022.

Ai sensi dell’art. 12, comma 3 del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019,
le regioni hanno, inoltre, emanato gli avvisi pubblici, tramite graduatoria riservata, per l’ammissione di medici, senza borsa di studio, ai corsi di
formazione specifica in medicina generale.

Gli avvisi sono reperibili sui singoli B.U.R., come specificato nell’allegato.

Le domande, il cui termine di presentazione è 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», dovranno essere inviate alle competenti amministrazioni
regionali, agli indirizzi indicati nei rispettivi avvisi pubblici.
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Regione Abruzzo – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici
senza borsa di studio, approvato con deliberazione G.R. n. 557 del 24.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo – Serie Speciale n. 142, del 27.9.2019
Sito Internet:
http://bura.regione.abruzzo.it/2019/Speciale_142_27_09.pdf
https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf015/documentazione
Regione Basilicata – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di
medici senza borsa di studio, approvato con delibera G.R. n. 665 del 30.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 37 – Serie Speciale n. 37, del
4.10.2019
Sito Internet: http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
Regione Calabria - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici
senza borsa di studio, approvato con Decreto Dirigente Generale n. 12819 del 17.10.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 116 del 18.10.2019, Parte Terza Bandi
e Avvisi
Sito Internet:
https://burc.regione.calabria.it/ricerca.jsp?q=YW5ubz0yMDE5IyMjbnVtZXJvPTExNg==
Regione Campania – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di
medici senza borsa di studio, approvato con decreto dirigenziale n. 64, del
30.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 58, del 7.10.2019
Sito Internet:
http://casadivetro.regione.campania.it/CASA_DEdipart50dg04uod10_20190000064
ver02.pdf
http://casadivetro.regione.campania.it/PD20190021819_007381627.pdf
Regione Emilia-Romagna – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di
medici senza borsa di studio, approvato con delibera G.R. n. 1624, del 30.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale (BURERT) della
Regione Emilia Romagna, parte terza, n. 317 del 7.10.2019;
Sito Internet: http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it
http://www.regione.emilia-romagna.it/urp (sezione “News”)
http://salute.regione.emilia-romagna.it/ (sezione “Medicina convenzionata” –
voce “Corso di formazione specifica in medicina generale”)
Regione Friuli Venezia Giulia – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per
ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con D.D. n. 1727, del
23.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 40, del
2.10.2019
Sito Internet: https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2019/10/02/40
Regione Lazio – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici
senza borsa di studio, approvato con Determinazione regionale n. G13522 del
9.10.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 82, del 10.10.2019
Sito Internet: http://pubbur.ised.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd#
Regione Liguria – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici
senza borsa di studio, approvato con delibera G.R. n. 780, del 24.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria, parte IV, n. 41 del 9.10.2019
Sito internet: https:\\www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale.html
Regione Lombardia – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di
medici senza borsa di studio, approvato con decreto dirigenziale n. 13739, del 27.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi n. 40, del
2.10.2019
Sito Internet: http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/
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Regione Marche – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici
senza borsa di studio, approvato con decreto. n. 54/RUM, del 26.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 78, del 3.10.2019
Sito Internet: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/BUR
Regione Molise – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici
senza borsa di studio, approvato con D.G.R. n. 374, del 30.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Molise Edizione Straordinaria n. 41, del giorno
1.10.2019
Sito Internet:
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/129
Regione Piemonte – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici
senza borsa di studio, approvato con determina dirigenziale n. 664, del 24.9.2019
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, sezione Determinazioni Dirigenziali
n. 39, del 26.9.2019
Sito Internet:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/39/siste/00000069.htm
Regione Puglia – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici
senza borsa di studio, approvato con delibera G.R. n. 1730, del 23.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 112 del giorno 1.10.2019
Sito Internet:
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/37907702/Bollettino+numero+112++Ordinario+-+anno+2019/c15dac14-d5f7-4110-adba-1b7573e9e1ca
Regione Sardegna – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici
senza borsa di studio, approvato con determinazione n. 846, del 23.9.2019
Pubblicato sul B.U.R.A.S. supplemento straordinario n. 66 al Bollettino n. 42, del 26.9.2019
Sito Internet:
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xhtml?partId=49b459c0-a5714bbe-8686-937a3f4994b2
Regione Sicilia – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici
senza borsa di studio, approvato con decreto assessorile n. 1848, del 25.9.2019
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Serie Concorsi n. 11,
del 30.9.2019
Sito Internet: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/concorsi/g19-11c.pdf
Regione Toscana – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici
senza borsa di studio, approvato con decreto dirigenziale n. 15615, del 24.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 40, parte terza, del 2.10.2019
Sito Internet: http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Consultazioni.html
Regione Umbria – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici
senza borsa di studio, approvato con determinazione dirigenziale n. 9417, del 24.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi n. 41, del
26.9.2019
Sito Internet:
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=190926B41.pdf&t
=bollettino&p=2&show=true
Regione Valle d’Aosta – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di
medici senza borsa di studio, approvato con delibera G.R. n. 1314, del 27.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Valle d’Aosta n. 44, parte terza, del
giorno 1.10.2019
Sito Internet:
http://www.regione.vda.it//affari_legislativi/bollettino_ufficiale/default_i.asp
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Regione Veneto – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per ammissione di medici
senza borsa di studio, approvato con delibera G.R. n. 1375, del 23.9.2019,
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 108, del 27.9.2019
Sito Internet: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=403757
Provincia Autonoma di Trento – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per
ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con delibera G.P. n. 1481, del
27.9.2019
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, n. 40, Parte IV, del
2.10.2019
Sito Internet:
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/IV/2019/40/BO/BO401904.pdf

19E14042
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ENTI PUBBLICI STATALI
AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di quattro posti di funzionario di livello iniziale, in prova, area tecnica.
In conformità a quanto previsto all’art. 9, comma 6 del bando
approvato con delibera n. 555/18/CONS del 13 novembre 2018, pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 98 dell’11 dicembre 2018, si comunica che
è pubblicata sul sito web dell’Autorità (www.agcom.it) la graduatoria
finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di
funzionario - area tecnica - prova.
19E14014

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISICA APPLICATA N ELLO
DI S ESTO F IORENTINO

C ARRARA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L.
del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore - III livello, presso l’Istituto di fisica applicata «Nello Carrara» IFAC-CNR di Sesto Fiorentino (FI).
Relativo al bando n. 380.5 IFAC RIC.

I STITUTO

Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari
- sede di Bari. (Bando ISPA Borsa di studio n. 02/2019 BA).
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando prot.
ISPA 3123 del 28 ottobre 2019 dovranno essere inviate esclusivamente
per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze delle produzioni alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari - sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’ente all’indirizzo www.urp.cnr.it - link «Formazione», sia
sul sito www.ispacnr.it - link «Bandi e Concorsi».

19E13901

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI FISIOLOGIA CLINICA DI

DI TECNOLOGIE AVANZATE PER L ’ ENERGIA

N ICOLA G IORDANO

DI

M ESSINA

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore - III livello professionale, presso l’Istituto di fisiologia
clinica, sede di Pisa.
Il relativo bando n. 380.9 IFC RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR
https://selezionionline.cnr.it.
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via Internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it.
19E13902

B ARI

Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica biotecnologie alimentari

19E13900

I STITUTO

DI SCIENZE

DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DI

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di tre posti di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione)
e nel Sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di tre
unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello,
presso CNR - Istituto di tecnologie avanzate per l’energia «Nicola Giordano» relativo al bando n. 380.2 ITAE RIC del 25 giugno 2019.

19E13899
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE DI

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

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, presso la sede secondaria di Modena.
È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di tecnologo, III livello, presso l’Istituto nanoscienze (NANO) - Sede
secondaria di Modena.
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Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca, della durata di venti mesi, per il Dipartimento di
ingegneria chimica materiali ambiente, facoltà di ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma in collaborazione
con il Centro di ricerca alimenti e nutrizione di Roma.

Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
il conferimento di un assegno di ricerca, della durata di venti mesi, sulla
tematica: «Processi biotecnologici innovativi e sostenibili per il recupero di molecole di interesse nutraceutico da scarti della filiera ittica»
da svolgersi presso il Dipartimento di ingegneria chimica materiali
ambiente (DICMA) - facoltà di ingegneria dell’Università La Sapienza
di Roma in un ottica di collaborazione tra la stessa Università e il CREA
Centro di ricerca alimenti e nutrizione di Roma.
Il bando, in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link Lavoro e
formazione.

19E013898

19E13893

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca per laureati della durata di ventiquattro mesi,
presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia.

Il relativo bando n. 380.12 NANO TEC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it

È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
tecnologo, III livello, presso l’Istituto Nanoscienze (NANO) - sede di
Pisa.
Il relativo bando n. 380.11 NANO TEC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E13897

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL ’ AMBIENTE DI N APOLI

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione)
e nel Sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it - il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore, III livello,
presso l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente relativo al bando n. 380.5 IREA RIC.
19E13903

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca per laureati, di ventiquattro mesi, sulla tematica «Applicazioni informatiche per la viticoltura di precisione», da svolgersi presso il CREA - Centro di ricerca
viticoltura ed enologia in via XXVIII Aprile, n. 26 - 31015 Conegliano
(TV).
Il testo integrale del bando di concorso, prot. n. 30818 dell’11 ottobre 2019, comprensivo di allegati (dal n. 1 al n. 4) che ne costituiscono
parte integrante, viene affisso all’albo della sede di Conegliano del Centro di ricerca viticoltura ed enologia che ha bandito la selezione e trova
pubblicazione sul sito istituzionale del CREA: http://www.crea.gov.it
- sezione Gare e Concorsi, «Bandi di concorso»; lo stesso costituisce
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le domande di partecipazione, corredate di tutti i titoli e documenti, vanno redatte, pena l’esclusione dalla selezione, in carta semplice utilizzando lo schema allegato al bando di concorso (Allegato 1)
e devono essere trasmesse, secondo le modalità previste all’art. 4 del
predetto bando, al CREA - Centro di ricerca viticoltura ed enologia in
via XXVIII Aprile, n. 26 - 31015 Conegliano (TV), sede di svolgimento
della selezione e dell’attività di collaborazione del vincitore.
Le stesse dovranno essere inoltrate entro il termine perentorio di
scadenza di giorni venti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora detto termine di scadenza cada in giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
19E13894

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato, collaboratore tecnico VI
livello per lo svolgimento dei programmi o progetti di
ricerca nel settore scientifico-disciplinare, per il Centro di
ricerca agricoltura e ambiente.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di elenchi
di personale da assumere con il contratto di lavoro a tempo determinato
per gli enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico, VI livello, di cui al
bando n. 2/2019RM.
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Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile
presso il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in
via della Navicella n. 2/4 - 00184 Roma o sul sito www.crea.gov.it
(Amministrazione - Lavoro/Formazione).
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano o via
pec al CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, via della
Navicella n. 2/4 - 00184 Roma, mail: aa@pec.crea.gov.it - entro e non
oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E13895

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato, ricercatore III livello per
lo svolgimento dei programmi o progetti di ricerca nel settore scientifico-disciplinare, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di elenchi
di personale da assumere con il contratto di lavoro a tempo determinato
per gli enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore III livello di cui al bando
n. 4/2019FI.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Lanciola n. 12/A - 50125 Cascine del Riccio (FI) o sul sito www.crea.gov.
it (Amministrazione - Lavoro/Formazione).
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano o
via pec al CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, via di
Lanciola n. 12/A - 50125 Cascine del Riccio (FI), mail: aa@pec.crea.
gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».

O SSERVATORIO ASTRONOMICO
DI C APODIMONTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
una unità di tecnologo III livello, a tempo determinato,
per il settore tecnico-scientifico organizzativo-gestionale,
sotto settore 1 controllo di gestione e auditing, area di attività supporto al coordinamento tecnico-gestionale.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - osservatorio astronomico di Capodimonte, Napoli indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, di una unità di personale con il profilo di tecnologo III livello tipo A, per il settore tecnico-scientifico «Organizzativogestionale» - sotto settore 1: «Controllo di gestione e auditing», area di
attività «Supporto al coordinamento tecnico-gestionale», da usufruirsi
presso l’Istituto nazionale di astrofisica - osservatorio astronomico di
Capodimonte.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’osservatorio astronomico di Capodimonte www.
oacn.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
19E13904

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

19E13896

Modifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di trecentosessantacinque
posti di analista di processo, consulente professionale nei
ruoli del personale, area C.

ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Graduatoria definitiva di merito e dichiarazione dei vincitori del conferimento, per titoli e colloquio, di sei incarichi quinquennali di dirigente medico relativi a funzioni
ricomprese nella II fascia funzionale del personale medico.
L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro - INAIL rende noto che, con determinazione della Direzione
centrale risorse umane n. 415 del 22 ottobre 2019, è stata approvata la
graduatoria definitiva di merito e sono stati dichiarati i vincitori della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di sei
incarichi quinquennali di dirigente medico relativi a funzioni ricomprese nella II fascia funzionale del personale medico, di cui all’art. 5
dell’Accordo 14 aprile 1997, attuativo dell’art. 94 del CCNL 11 ottobre 1996 dell’Area medico-legale dell’INAIL - bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del
31 dicembre 2013.

Si rende noto che con determinazione del Presidente dell’INPS del
24 ottobre 2019, n. 118, è stata modificata la graduatoria finale, che
corrisponde alla graduatoria dei vincitori, già precedentemente approvata con determinazione presidenziale n. 133 del 30 ottobre 2018 del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecentosessantacinque posti di
analista di processo - consulente professionale nei ruoli del personale
dell’INPS, area C, posizione economica C1, indetto con determinazione
presidenziale n. 163 del 7 novembre 2017 e modificato e integrato con
determinazione presidenziale n. 171 del 22 novembre 2017, il cui bando
di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 90 del 24 novembre 2017.
La predetta graduatoria modificata è stata pubblicata sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e
fatturazione», sottosezione «Concorsi».

La graduatoria definitiva di merito è pubblicata integralmente sul
portale internet dell’Istituto www.inail.it
19E14013

4a Serie speciale - n. 89

Il presente avviso vale come notifica agli interessati.
19E14012
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM DI MILANO

Procedure valutative per la chiamata di nove professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti

Rettifica e riapertura dei termini della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda
fascia a tempo pieno, settore concorsuale 14/B1 - Storia
delle dottrine e delle istituzioni politiche.

Sono indette le procedure valutative per la copertura di sette posti di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Dipartimento di lettere lingue arti italianistica e culture
comparate
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
10/F3 - Linguistica e filologia italiana e settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana (D.R. n. 3363 del 28 ottobre 2019 codice concorso PA 3363/2019);
Dipartimento interateneo di fisica
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 02/
B1 - Fisica sperimentale della materia e settore scientifico-disciplinare
FIS/03 - Fisica della materia (D.R. n. 3364 del 28 ottobre 2019 - codice
concorso PA 3364/2019);
Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali
un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale 07/
B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli e settore
scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee
(D.R. n. 3365 del 28 ottobre 2019 - codice concorso PA 3365/2019);
Dipartimento di chimica
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 03/
C1 - Chimica organica e settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica (D.R. n. 3366 del 28 ottobre 2019 - codice concorso PA
3366/2019);
Dipartimento di economia, management e diritto dell’impresa
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/
A1 - Economia politica e settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 Economia politica (D.R. n. 3367 del 28 ottobre 2019 - codice concorso
PA 3367/2019);
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/
B3 – Organizzazione aziendale e settore scientifico-disciplinare SECSP/10 - Organizzazione aziendale (D.R. n. 3368 del 28 ottobre 2019 codice concorso PA 3368/2019);
Dipartimento di scienze della formazione, psicologia,
comunicazione
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni e settore
scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale (D.R. n. 3369 del
28 ottobre 2019 - codice concorso PA3369/2019);
Dipartimento interdisciplinare di medicina
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
06/M2 - Medicina legale e del lavoro e settore scientifico-disciplinare
MED/43 - Medicina legale (D.R. n. 3406 del 30 ottobre 2019 - codice
concorso PA 3406/2019);
Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/
B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
(D.R. n. 3407 del 30 ottobre 2019 - codice concorso PA 3407/2019).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi e il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web della
U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari «Aldo
Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

Nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre
2019, avente ad oggetto «Procedura di selezione per il reclutamento di
un posto di professore di seconda fascia a tempo pieno, settore concorsuale 14/B1 – Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, si precisa
che a causa di un mero errore materiale, nel titolo e nel testo dell’avviso
è stato indicato “tempo pieno” in luogo di “tempo definito”».
Nel testo dell’avviso il nome corretto della Facoltà è Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali va sostituita la parola «cultura» con la parola «culturali».
Rimangono invariati tutti gli altri dati.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile
all’indirizzo:
https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/
universita/docenti-e-collaboratori/chiamata-professori
Le domande di partecipazione alla procedura sopra indicata devono
essere prodotte entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo
o di chiusura dell’Ateneo, la scadenza verrà posticipata al primo giorno
feriale utile.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Giuseppina Mastro, Ufficio Affari Istituzionali, tel. 02891412320/2321, affari.generali@iulm.it
19E14154

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Concorsi pubblici riservati a soggetti appartenenti a categorie protette per la copertura di tre posti di personale
tecnico amministrativo.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto i seguenti
concorsi:
1. concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente a
soggetti disabili appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68, e iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della citata
legge n. 68/1999, tenuti dall’ufficio di collocamento mirato di Taranto,
per la copertura di un posto di categoria B, posizione economica B3,
area dei servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento Jonico in «Sistemi giuridici ed economici del
mediterraneo: società, ambiente, culture» dell’Università degli studi di
Bari Aldo Moro (D.D.G. n. 575 del 15 ottobre 2019 - codice concorso
DDG 575/19).
2. concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente agli
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti negli elenchi tenuti dall’ufficio di
collocamento mirato di Bari, per la copertura di due posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze di
gestione dei processi relativi alla didattica dell’Università degli studi di
Bari Aldo Moro. (Codice concorso DDG 574/19). (D.D.G. n. 574 del
15 ottobre 2019 - codice concorso DDG 574/19).
Responsabile del procedimento: dott.ssa Marika Prudentino (tel.
+39 0805714652 - e-mail marika.prudentino@uniba.it funzionario in
servizio presso la sezione servizi al personale - U.O. procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
19E13920
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Responsabile del procedimento: sig. Michele Massari (tel. +39
0805714072 - e-mail michele.massari@uniba.it funzionario in servizio
presso la sezione servizi al personale dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro».
19E13921

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di scienze mediche di base
neuroscienze e organi di senso.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto una selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/11 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il settore
scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia, presso il Dipartimento di scienze mediche di base neuroscienze e organi di senso; (D.R.
n. 3277 del 16 ottobre 2019 - codice selezione R 3277/2019).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: dott. Vernole Gianfranco (tel. +39
0805714062 - e-mail gianfranco.vernole@uniba.it) funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale - U.O. procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
19E13922

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010, le seguenti due selezioni:
1. selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di
trentasei mesi, eventualmente rinnovabile per altri due anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze della formazione, psicologia e comunicazione, per il settore concorsuale 11/D1
- Pedagogia e storia della pedagogia e il settore scientifico-disciplinare
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale (D.R. n. 3276 del 16 ottobre
2019 - codice selezione R 3276/2019);
2. selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di
trentasei mesi, eventualmente rinnovabile per altri due anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito, presso il Dipartimento di giurisprudenza, per il
settore concorsuale 12/C2 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico ed il
settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico
- classe di laurea LMG (D.R. n. 3201 in data 11 ottobre 2019 - codice
selezione R 3201/2019).

4a Serie speciale - n. 89

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: dott. Vernole Gianfranco (tel. +39
0805714062 - e-mail gianfranco.vernole@uniba.it) funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale - U.O. procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
19E13923

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori
e dei ricercatori universitari di ruolo;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede «Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario», in particolare l’art. 16 e l’art. 18;
Richiamato lo statuto dell’Università degli studi di Camerino;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni»;
Richiamato il Codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino, emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012, approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2019;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
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Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2018, n. 873, che definisce i criteri e il contingente assunzionale delle università statali per
l’anno 2018 e che ha assegnato all’Università di Camerino n. 9,89 punti
organico relativi all’anno 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (la cd. legge di Bilancio
2019) che ai commi 1131 e ss. consente la possibilità di assunzioni del
personale utilizzando nel caso delle università i punti organico derivanti
da cessazioni degli anni precedenti;
Richiamate le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione del 27 febbraio 2019, relative alla programmazione del
personale e all’utilizzo dei punti organico anno 2018;
Richiamato il nuovo regolamento di Ateneo, emanato con decreto
rettorale prot. n. 34678 del 7 giugno 2019, relativo alla disciplina della
chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, in attuazione
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, che ha modificato il recente regolamento, emanato con decreto rettorale prot. n. 20884 del 28 marzo 2019;
Richiamata la delibera della Scuola di giurisprudenza n. 110 del
13 marzo 2019, con cui sono stati definiti il settore concorsuale, il settore scientifico-disciplinare, la tipologia di impegno scientifico-didattico, i requisiti della produttività scientifica (profilo scientifico richiesto), il numero delle pubblicazioni da presentare e l’accertamento della
lingua straniera;
Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 27 marzo 2019, nelle quali sono state approvate le attivazioni di posti di professore ordinario e associato, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 22255 del 5 aprile 2019, in
base al quale è stata bandita la procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge n. 240/2010, per un posto di professore associato,
per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro e per il settore
scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, presso la Scuola di
giurisprudenza, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33
del 26 aprile 2019;
Richiamata la delibera del consiglio della Scuola di giurisprudenza
n. 116 del 2 ottobre 2019, con cui vengono individuati i nominativi dei
componenti della commissione giudicatrice;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura
selettiva per un posto di professore associato, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge n. 240/2010, per la Scuola, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di giurisprudenza
settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro
settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro
prof. Paolo Pascucci - prof. ordinario presso il Dipartimento
di giurisprudenza (DiGiur) - settore scientifico-disciplinare IUS/07 Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»
prof. Francesco Santoni - prof. ordinario presso il Dipartimento di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Università degli studi di Napoli «Federico II»
prof.ssa Madia D’Onghia - prof. ordinario presso il Dipartimento di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Università degli studi di Foggia
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni,
previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 15 ottobre 2019
Il rettore: PETTINARI
19E13783

4a Serie speciale - n. 89

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti, recando norme per il reclutamento del
personale docente e ricercatore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento del personale
docente e ricercatore;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale del 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione, nel luglio 2005, da parte dell’Università
degli studi di Camerino della Carta europea dei ricercatori e del Codice
di condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede «Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare l’art. 24, comma 3,
lettera b) e l’art. 16;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220
del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i parametri,
anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato lo statuto dell’Università degli studi di Camerino;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni»;
Richiamato il Codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino, emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui
all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Richiamato il nuovo regolamento per le procedure di selezione dei
ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato, emanato con
decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018, il quale ha modificato il precedente regolamento D.R. n. 178 del 12 giugno 2013;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio
anno 2019»;
Visto il decreto ministeriale n. 204 dell’8 marzo 2019, ossia il
cd. «Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori, di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010», relativo al
riparto delle risorse stanziate dall’art. 1, commi 400 e 401, lettera a)
della legge n. 145/2018;
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Considerato che il decreto ministeriale n. 204/2019 ha assegnato
all’Università di Camerino le risorse corrispondenti a nove posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo B);
Richiamata la delibera del senato accademico del 28 maggio 2019,
in cui è stato deciso di assegnare una posizione da ricercatore a tempo
determinato di tipo B) a ciascuna Scuola (totali cinque posizioni), mentre le restanti quattro posizioni verranno assegnate successivamente dal
rettore, a seguito di una valutazione fatta sui progetti presentati dalle
Scuole stesse;
Richiamata la delibera della Scuola di giurisprudenza n. 113 del
12 giugno 2019, con la quale il consiglio della stessa ha deliberato l’attivazione della procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale,
del lavoro e delle organizzazioni e per il settore scientifico-disciplinare
M-PSI/05 - Psicologia sociale;
Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 26 giugno 2019, che approvano l’attivazione dei
suddetti cinque posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia B)
attribuiti a ciascuna Scuola e da queste deliberati, tra cui il posto della
Scuola di giurisprudenza sopra riportato, e l’attivazione di altri quattro
posti da ricercatore a tempo determinato tipologia B) scelti dal rettore,
a seguito di valutazione delle proposte presentate, per un totale di nove
posti, in attuazione del cd. «Piano straordinario anno 2019» previsto dal
decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 44679 del 12 luglio 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto
2019, con cui è stata bandita, tra le altre, la procedura selettiva relativa
al posto sopra indicato per la Scuola di giurisprudenza;
Richiamata la delibera del consiglio della Scuola di giurisprudenza
n. 116 del 2 ottobre 2019, con cui sono stati individuati i nominativi dei
componenti di ciascuna commissione;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, nell’ambito
del cd. «Piano straordinario anno 2019», per la Scuola, per il settore
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di giurisprudenza
settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni
settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale
prof.ssa Cristina Zucchermaglio - prof. ordinario presso il
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione
- settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Università degli studi di
Roma «La Sapienza»
prof. Luca Pietrantoni - prof. ordinario presso il Dipartimento
di psicologia - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Università
degli studi di Bologna
prof.ssa Cristina Stefanile - prof. ordinario presso il Dipartimento di scienze della salute (DSS) - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/05 - Università degli studi di Firenze
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni,
previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 15 ottobre 2019
Il rettore: PETTINARI
19E13784
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, tre anni, settore concorsuale
01/A4 - Fisica matematica, per il Dipartimento di matematica e informatica.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto una
selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, della durata di 36 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, nell’ambito dell’intervento Linea 2 (attrazione dei ricercatori)
di cui al D.D. 407 del 27 febbraio 2018 «AIM - Attrazione e mobilità
internazionale», emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca in attuazione dell’Azione I.2 «Mobilità dei ricercatori»
dell’Asse I del PON R&I 2014-2020 tenuto conto della procedura scritta
di modifica del PON R&I 2014-2020, ai sensi degli articoli 30 e 96 del
regolamento (UE) 1303/2013, avviata il 21 febbraio 2018.
Nel seguente prospetto vengono indicati il Dipartimento, sede operativa delle attività di ricerca, il numero identificativo della proposta
ammessa a finanziamento dal M.I.U.R., col D.D. 1621 del 12 agosto
2019, a seguito dell’avviso «AIM - Attrazione e mobilità internazionale», il numero della linea di attività approvata e l’area di specializzazione SNSI, nonché il settore concorsuale bandito.
Dipartimento (sede
operativa dell’attività
di ricerca)

CUP - Id. proposta - linea
di attività e Area SNSI

Settore
concorsuale

Matematica e
informatica

CUP: E64118002530007
AIM1893589 - attività 1)
Area Energia

01/A4 Fisica
matematica

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla selezione di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione sono indicati
la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici
requisiti di ammissione, nonché lo specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a
scelta del candidato. Viene altresì riportata la descrizione delle attività
previste dalla proposta ammessa a finanziamento e la declaratoria del
settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
19E14015

Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore
a tempo determinato trentasei mesi, per vari Dipartimenti.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto sette
selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, della durata di trentasei mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, nell’ambito dell’intervento Linea 1 (Mobilità dei ricercatori)
di cui al D.D. 407 del 27 febbraio 2018 «AIM - Attrazione e Mobilità
Internazionale», emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca in attuazione dell’Azione I.2 «Mobilità dei Ricercatori»
dell’Asse I del PON R&I 2014-2020 tenuto conto della procedura scritta
di modifica del PON R&I 2014-2020 ai sensi degli articoli 30 e 96 del
regolamento (UE) 1303/2013, avviata il 21 febbraio 2018.
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UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

Nel seguente prospetto vengono indicati il Dipartimento, sede operativa delle attività di ricerca, il numero identificativo della proposta
ammessa a finanziamento dal M.I.U.R., col D.D. 1621 del 12 agosto
2019, relativamente all’avviso «AIM - Attrazione e Mobilità Internazionale», il numero della linea di attività approvata e l’area di specializzazione SNSI, nonché il settore concorsuale bandito.

Dipartimento
(sede operativa
dell’attività di
ricerca)

CUP - Id. proposta linea di attività
e Area SNSI

Settore concorsuale

Agricoltura,
alimentazione e
ambiente

CUP: E64I19002440007
AIM1848200 - attività 1)
Area: AGRIFOOD

07/C1 - Ingegneria
agraria, forestale e
dei biosistemi

Economia e
impresa

CUP: E64I18002540007
AIM1851487 - attività
1) Area: CULTURAL
HERITAGE

13/A1 - Economia
politica

Matematica e
informatica

CUP: E64I18002540007
01/B1 - Informatica
AIM 1893589 - attività 3) INF/01
Area: FABBRICA
- Informatica

Scienze
umanistiche

CUP: E64I18002500007
AIM 1878192 - attività
2) Area: CULTURAL
HERITAGE

10/F1 - Letteratura
italiana

Scienze
umanistiche

CUP: E64I18002500007
AIM 1878192 - attività
2) Area: CULTURAL
HERITAGE

10/E1 - Filologie e
letterature mediolatina e romanze

Scienze
umanistiche

CUP: E64I18002510007
AIM 1878192 - attività
3) Area: CULTURAL
HERITAGE

14/C2 - Sociologia
dei processi culturali e comunicativi

Scienze
umanistiche

CUP: E64I18002510007
AIM 1878192 - attività
3) Area: CULTURAL
HERITAGE

10/D3 - Lingua e
letteratura latina

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

19E14016
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Procedure valutative per la copertura di nove posti
di ricercatore a tempo determinato, varie sedi.
cloAi sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a e b, della legge
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio
2017, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreti rettorali n. 5751 e n. 5752 del 15 ottobre 2019 le
seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato
ex art. 24, comma 3, lettera A (due posti)
Facoltà di economia (un posto).
Settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale.
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il candidato/la candidata dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche sui temi relativi al settore
scientifico-disciplinare, con particolare riferimento alla strategia aziendale e alla governance delle imprese.
Funzioni: il candidato/la candidata sarà chiamato/a a svolgere attività di ricerca che avranno come principale oggetto tematiche connesse
alla strategia aziendale e alla corporate governance, con particolare riferimento alle imprese familiari. Il candidato/la candidata dovrà mostrare
eccellenza nella ricerca al fine di raggiungere elevati standard a livello
internazionale; inoltre, dovrà mostrare di saper allacciare relazioni
internazionali di ricerca e di svolgere la sua attività di ricerca nell’ambito di gruppi (a livello nazionale e internazionale). I candidati saranno
valutati in base ai requisiti per l’arruolamento del corpo docente stabiliti
dalla facoltà per l’area aziendale, relativamente al ruolo di ricercatore.
La didattica sarà impartita a ogni livello, in corsi di strategia aziendale,
corporate governance e di management, sia in italiano sia in inglese. I
candidati devono soddisfare i requisiti minimi per l’arruolamento nel
corpo docente stabiliti dalla facoltà per l’area aziendale e reperibili alla
pagina: https://dipartimenti.unicatt.it/segesta-dipartimento-di-scienzedell-economia-e-della-gestione-aziendale-reclutamento#content
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di psicologia (un posto).
Settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza.
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della
scienza.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: logica e filosofia della scienza con particolare
riferimento alla epistemologia delle scienze psicologiche.Approfondimento di una concezione delle scienze psicologiche che tenga conto da
un lato della funzione conoscitiva che la psicologia condivide con le
altre scienze teoriche e, dall’altro, della funzione pratica intrinseca alla
psicologia come pratica terapeutica. Contro il rischio neo-pragmatistico
di privare la psicologia della sua capacità di conseguire la verità, conferendo così alla teorizzazione una funzione prevalentemente pratica, la/
il candidata/o dovrà impegnarsi a tenere ferma la duplice funzione. Ciò
consentirà, da un lato, di evitare il riduzionismo nell’intendere la specificità - in prima persona - della psicologia rispetto alle scienze della
natura e, dall’altro, la riduzione della teoria alla pratica, che avrebbe
luogo se la verità della teoria fosse - pragmatisticamente - identificata
con il successo dell’applicazione pratica.
Funzioni: il ricercatore svolgerà attività di ricerca e di didattica
nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/02. In entrambi i campi viene
richiesto un approccio interdisciplinare e di ampiezza internazionale.
Inoltre, il ricercatore dovrà essere in grado di tenere corsi e workshops
in lingua inglese, mostrando piena padronanza della lingua.
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Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Ricercatore a tempo determinato
ex art. 24, comma 3, lettera B (sette posti)
Facoltà di economia (un posto).
Settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni.
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: tecniche basate sull’intelligenza artificiale per
l’analisi dei dati.
Funzioni: il candidato selezionato è tenuto a svolgere attività di
ricerca che dovrà inserirsi nel principale filone già presente in Ateneo,
relativo all’analisi dei dati per la valutazione delle prestazioni di applicazioni e infrastrutture di calcolo, contribuendo a potenziarlo. I compiti
didattici riguarderanno i settori di base dell’informatica e quelli applicativi legati ai recenti sviluppi dell’analisi dei dati.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di economia (un posto).
Settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale.
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: ricerca empirica innovativa nell’ambito della
finanza aziendale, con particolare riferimento alle operazioni di finanza
straordinaria finalizzate al sostenimento della crescita dell’impresa,
sia per linee interne, attraverso la raccolta di capitale presso il mercato finanziario, sia per linee esterne, attraverso decisioni di fusione
e/o acquisizione, nonché alla possibile interazione tra le due tipologie
di operazioni. Ulteriore ambito rilevante è rappresentato dalla decisione dell’impresa in termini di allocazione delle risorse finanziarie nel
rispetto dell’obiettivo della creazione di valore. Il vincitore dovrà soddisfare i requisiti scientifici per il reclutamento dell’area aziendale, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/09, disponibili all’indirizzo: https://
dipartimenti.unicatt.it/segesta-dipartimento-di-scienze-dell-economiae-della-gestione-aziendale-reclutamento
Funzioni: ricerca di elevato livello scientifico seguita da pubblicazioni in riviste internazionali di alta qualificazione. Insegnamento
di discipline inerenti la finanza aziendale nonché la finanza in generale, anche impartite in lingua inglese. Sviluppo di progetti scientifici
nell’ambito di reti di ricerca internazionali.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto).
Settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo.
Settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il candidato svolgerà la propria attività di
ricerca nel campo dell’economia del settore agro-alimentare, con particolare riferimento all’analisi della domanda di alimenti, all’analisi del
comportamento dei consumatori, alla relazione tra consumi alimentari,
salute e ambiente e all’impatto delle politiche pubbliche. Il candidato
applicherà metodologie di economia sperimentale e di modellizzazione
dei mercati e delle politiche, nonché tecniche econometriche avanzate
applicate a grandi database, ai risultati di esperimenti e ai risultati di
indagini campionarie.
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Funzioni: al candidato sarà richiesto di svolgere attività di ricerca di
elevato livello scientifico, che si concretizzi nella pubblicazione di articoli in riviste internazionali di alta qualificazione. Sarà inoltre richiesta
la partecipazione a progetti nazionali e internazionali, anche con ruolo
di coordinamento. Al candidato sarà inoltre richiesto di insegnare materie di base dell’area economico-statistica per la laurea triennale e materie specialistiche nell’area dell’economia del settore agro-alimentare per
la laurea magistrale e il dottorato di ricerca, con particolare riferimento
agli insegnamenti impartiti in lingua inglese.
Sede di servizio: Piacenza.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto).
Settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali.
Settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il candidato svolgerà la propria attività di
ricerca nell’ambito della nutrizione e dell’alimentazione animale, con
specifico riferimento alla caratterizzazione fisico-chimica e nutrizionale
degli alimenti zootecnici, all’utilizzazione digestiva e metabolica dei
principi nutritivi, e allo studio di tecnologie alimentari e mangimistiche che abbiano un’influenza sul rendimento produttivo e sul benessere
degli animali nonché sulla salubrità dei prodotti di origine animale per
il consumatore.
Funzioni: il candidato dovrà saper pianificare, sviluppare, condurre
e redigere prove sperimentali con l’obiettivo finale di pubblicare lavori
scientifici su riviste internazionali con elevato IF. Sarà inoltre richiesta
la partecipazione a progetti nazionali e internazionali, anche con ruolo
di coordinamento. L’impegno didattico sarà rivolto a discipline afferenti alle scienze e tecnologie agrarie, in particolare del settore della
nutrizione e dell’alimentazione animale e valutazione nutrizionale degli
alimenti, anche in lingua inglese e all’interno di scuole di dottorato.
Sede di servizio: Piacenza.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: diciotto.
Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto).
Settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria.
Settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il candidato svolgerà la propria attività di
ricerca nel campo della microbiologia agro-alimentare, con particolare
riferimento all’analisi della qualità e della sicurezza microbiologica
degli alimenti. Tra gli elementi caratterizzanti saranno compresi lo studio dei batteri sporigeni patogeni alimentari e coinvolti nell’alterazione
degli alimenti, appartenenti ai generi clostridium e bacillus, e l’indagine
sui meccanismi molecolari alla base del processo di germinazione delle
spore. Il candidato applicherà inoltre l’uso di metodologie di analisi
genomica di specie batteriche, con particolare riferimento alle comunità
microbiche complesse presenti negli alimenti fermentati.
Funzioni: al candidato sarà richiesto di svolgere attività di ricerca
di elevato livello scientifico, che si concretizzi nella pubblicazione di
articoli in riviste internazionali di alta qualificazione. Al candidato sarà
inoltre richiesto di insegnare materie di base dell’area della microbiologia agro-alimentare sia a livello di laurea triennale, e di specializzazione
a livello di laurea magistrale, con particolare riferimento agli insegnamenti impartiti in lingua inglese.
Sede di servizio: Piacenza-Cremona.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (un posto).
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Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il/la candidato/a dovrà condurre attività di
ricerca scientifica nel campo dell’economia applicata, con particolare
riferimento all’analisi statistica ed econometrica delle dinamiche di sviluppo territoriali e degli impatti ambientali collegati.
Funzioni: il/la candidato/a selezionato/a dovrà approfondire attività di ricerca, di natura prevalentemente empirica, su temi che includono l’economia urbana e regionale e l’economia agraria e ambientale.
Dovrà inoltre svolgere attività didattica nei corsi di insegnamento afferenti al settore concorsuale oggetto della selezione offerti dalla facoltà.
Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
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I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore,
Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente
indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
19E13917

Facoltà di scienze politiche e sociali (un posto).
Settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi.
Settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: attività di ricerca pertinente al settore scientifico di riferimento con focalizzazione attorno ai fashion studies e alla
sociologia delle industrie culturali. In particolare la ricerca dovrà approfondire i processi che stanno trasformando l’industria della moda e i
servizi a essa collegati verso nuovi modelli, secondo i quali le funzioni
manifatturiere, di servizio e di comunicazione sono svolte da soggetti
e in organizzazioni con caratteristiche inedite. Attenzione dovrà essere
riposta alle opportunità di innovazione che la digitalizzazione introduce
nel sistema, anche sotto il profilo dell’avviata transizione verso la sostenibilità da parte di importanti players. L’attività didattica includerà la
collaborazione alle cattedre di riferimento (cicli di esercitazioni, esami,
tesi) e la disponibilità ad assumere compiti di didattica ufficiale e integrativa, eventualmente assegnati dalla facoltà di appartenenza.
Funzioni:
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili
per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 01/A3, per il Dipartimento di
scienze delle decisioni.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di professore ordinario di ruolo, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

01/A3

MAT/05 - Analisi
matematica

Scienze delle
decisioni

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/recruitingsenior
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
19E13906

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei
ore settimanali, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del servizio gare, di cui un posto riservato al personale interno a tempo indeterminato.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria, ha indetto un
concorso pubblico per esami, per il reclutamento di due unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a
tempo pieno, trentasei ore settimanali, di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, di cui una unità riservata
al personale in servizio presso l’Ateneo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del servizio gare (codice
BTA35).
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - 21100 Varese, devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/
concorsi - Personale tecnico amministrativo
19E13764
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei
ore settimanali, area amministrativa-gestionale, per le
esigenze del servizio finanza, di cui un posto riservato al
personale interno a tempo indeterminato.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria, ha indetto
un concorso pubblico per esami, per il reclutamento di due unità di
personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e a tempo pieno, trentasei ore settimanali, di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale, di cui una riservata al
personale in servizio presso l’Ateneo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. per le esigenze del servizio finanza (codice
BTA36).
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - 21100 Varese, devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/
concorsi - Personale tecnico amministrativo
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Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G. Parenti»:
due posti:
settore concorsuale 13/B5 - Scienze merceologiche;
settore scientifico-disciplinare
merceologiche;

SECS-P/13

-

Scienze

settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica;
settore
economica.

scientifico-disciplinare

SECS-S/03

-

Statistica

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana), 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».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

19E13765
19E13767

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei
ore settimanali, area amministrativa, per le esigenze del
servizio finanza.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria, ha indetto un
concorso pubblico per esami, per il reclutamento di una unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a
tempo pieno, trentasei ore settimanali, di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze del servizio finanza
(codice BTA37).
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - 21100 Varese, devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/
concorsi - Personale tecnico amministrativo
19E13766

Procedure di selezione per la copertura di nove posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 1251 (prot. n. 182337) del 15 ottobre 2019
presso l’Università degli studi di Firenze, sono indette le selezioni per
la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e scientificodisciplinari sotto indicati:
Dipartimento di biologia: un posto, settore concorsuale 05/A1
- Botanica, settore scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale;
Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: due posti:
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica;
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: due posti:
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientificodisciplinare BIO/09 - Fisiologia;

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche;

Procedure di selezione per la chiamata di quattro
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 1250 (prot. n. 182328) del 15 ottobre 2019
presso l’Università degli studi di Firenze, sono indette le procedure
selettive per la copertura di quattro posti di professore ordinario, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso il Dipartimento e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati.
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica, due posti:
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/02 - Storia della medicina;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia clinica.

Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
della salute del bambino: un posto, settore concorsuale 03/D1 - Chimica
e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica;
Dipartimento di scienze della Terra: un posto, settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, settore scientifico-disciplinare GEO/10 - Geofisica della Terra solida;
Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa: un posto,
settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato;
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali: un posto, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, settore scientifico-disciplinare AGR/08
- Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali.
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La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) 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».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
19E13768

4a Serie speciale - n. 89

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia ha bandito una procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia
- settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http://
www.unifg.it Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
Il bando è pubblicato sul sito http://www.unifg.it al seguente indirizzo: https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia ha bandito una procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica
e pedagogia speciale mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 e
4, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http://
www.unifg.it Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
Il bando è pubblicato sul sito http://www.unifg.it al seguente indirizzo: https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti

19E13778

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi,
per il Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e
dell’ambiente.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia ha bandito una selezione pubblica, per titoli e
discussione pubblica nonché prova didattica-lezione, per la copertura di
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula
di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime di impegno
a tempo pieno - settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e
dei biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica agraria presso il Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente.

19E13776

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http://
www.unifg.it Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia
generale.

Il bando è pubblicato sul sito http://www.unifg.it al seguente indirizzo: https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti

Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia ha bandito una procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http://
www.unifg.it Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
Il bando è pubblicato sul sito http://www.unifg.it al seguente indirizzo: https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti
19E13777

19E13779

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi, settore concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale, per il Dipartimento di
scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia ha bandito una selezione pubblica, per titoli
e discussione pubblica nonché prova didattica-lezione, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime
di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale - settore scientifico-disciplinare BIO/04 - Fisiologia vegetale presso
il Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente.
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http://
www.unifg.it Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
Il bando è pubblicato sul sito http://www.unifg.it al seguente indirizzo: https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti
19E13780

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato trentasei mesi, settore
concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Dipartimento
di studi umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della
formazione.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia ha bandito una selezione pubblica, per titoli
e discussione pubblica nonché prova didattica-lezione, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime
di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 10/A1 - Archeologia settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologie della ricerca
archeologica, presso il Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni
culturali, scienze della formazione.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http://
www.unifg.it Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
Il bando è pubblicato sul sito http://www.unifg.it al seguente indirizzo: https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti
19E13781

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi, settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche,
per il Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia ha bandito una selezione pubblica, per titoli
e discussione pubblica nonché prova didattica-lezione, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime
di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche, settore scientifico-disciplinare L-LIN/14
- Lingua e traduzione - Lingua tedesca, presso il Dipartimento di studi
umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http//
www.unifg.it Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
Il bando è pubblicato sul sito http//www.unifg.it al seguente indirizzo: https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti
19E13782

4a Serie speciale - n. 89

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica
e dinamica, per il Dipartimento di scienze psicologiche,
della salute e del territorio.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/concorsigelmini2019, il d.r. n. 2083/2019,
prot. n. 74237 del 15 ottobre 2019 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica, settore concorsuale 11/
E4 - Psicologia clinica e dinamica, presso il Dipartimento di scienze
psicologiche, della salute e del territorio, bandita con d.r. n. 341/2019
prot. 17929 del 12 marzo 2019 il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 24 del
26 marzo 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
19E13913

Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche
indicate per la procedura di selezione per la chiamata di
un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/G1
- Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per
il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.
unich.it/concorsigelmini2019 il d.r. 2101/2019 prot. 74699 del 16 ottobre 2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche
indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto di professore
di seconda fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia, presso il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche - bandita con d.r. n. 294/2019 prot. 12932 del 6 marzo
2019 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 22 del 19 marzo 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
19E13914

Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media
audiovisivi.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.
unich.it/concorsigelmini2019 il d.r. 2111/2019 prot. 75222 del 17 ottobre 2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare
di cui al Mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale
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10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, settore
scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione,
presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne, bandita con d.r. 289/2019 prot. 12925 del 6 marzo 2019 e di cui all’avviso
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 22 del
19 marzo 2019.

4a Serie speciale - n. 89

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E13916

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
l’area conservazione edilizia e dell’area sviluppo edilizio.

19E13915

Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
12/A1 - Diritto privato.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2019 il d.r. 2081/2019 prot. 74201 del 15 ottobre
2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di
cui al Mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata per
un posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 12/A1 Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato,
presso il Dipartimento di economia aziendale, bandita con d.r. 299/2019
prot. 12939 del 6 marzo 2019 e di cui all’avviso Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 22 del 19 marzo 2019.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 4161 del 2 ottobre 2019,
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’area
conservazione edilizia e dell’area sviluppo edilizio di questo ateneo,
indetta con D.D.G. n. 1166 del 25 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 32 del 23 aprile 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnazioni.
19E13912

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale, per il Dipartimento di filosofia Piero Martinetti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4088/2019 del 24 ottobre 2019, una selezione pubblica, per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso
il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

Filosofia «Piero Martinetti»

11/C3 - Filosofia morale

M-FIL/03 - Filosofia morale

4237

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla
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 alla sopraindicata procedura di selezione, è consultabile per via telematica alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 025031/30653101-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
19E13907
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa, per la direzione generale, centri servizi.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 17 ottobre 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli
idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la direzione generale centri servizi (Cod. 19PTA032) indetto con decreto n. 2611/2019 del
20 maggio 2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 40 del 21 maggio 2019.

4a Serie speciale - n. 89

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
02/B1 - Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti.
Si comunica che l’Università degli Studi del Molise, con decreto
rettorale n. 931, prot. 33615 del 14 ottobre 2019, ha indetto una procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 02/B1 fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01
- fisica sperimentale presso il Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso; oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it

19E13918

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa, per l’area biblioteca.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 9 ottobre 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto
di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e
degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area biblioteca di
Ateneo (Cod. 19PTA033) indetto con decreto n. 2607/2019 del 20 maggio 2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 40 del 21 maggio 2019.
19E13919

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
07/I1 - Microbiologia agraria, per il Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 933, prot. 33618 del 14 ottobre 2019, ha indetto la seguente procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia
agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria
presso il Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al magnifico
rettore -area risorse umane - via F. De Sanctis, s.n.c. - 86100 Campobasso; oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento
19E13925

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
19E13926

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e
stomatologiche.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con
decreto n. 3423 del 17 ottobre 2019, indice una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati da
destinare al Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche dell’Università degli studi di Palermo, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione
alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando la piattaforma informatica all’indirizzo indicato nel bando.
Per poter completare la domanda in piattaforma è necessario il
possesso di un indirizzo di pec personale, a cui saranno inviate tutte le
eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito l’utilizzo di pec
intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di pec
personale non è necessario e, pertanto, potranno completare la domanda
in piattaforma con il solo indirizzo e-mail personale.
Il bando relativo al presente avviso con indicate, all’art. 3, le
modalità di presentazione della domanda sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://
bit.ly/concorsiTA
19E13905
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia,
per il Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del comportamento.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 138473, rep. n. 3216/2019 del 24 ottobre 2019, la procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010 (codice concorso
2019PO18CO1E4.200), presso la struttura sotto indicate e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

Scienze del sistema nervoso
e del comportamento

06/D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

1

Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate
entro le ore 12,00 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/articolo14337.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
19E13769

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 138478, rep. n. 3219/2019 del 24 ottobre 2019, la procedura di
selezione per l’assunzione di tre ricercatori a tempo determinato (codice concorso 2019RTDB.194), 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/B2 - Anatomia comparata
e citologia

BIO/06 - Anatomia comparata
e citologia

1

Studi umanistici

10/N1 - Culture del vicino oriente
antico,
del Medio oriente e dell’Africa

L-OR/04 - Anatolistica

1

Studi umanistici

10/F2 -Letteratura
italiana contemporanea

L-FIL-LET/11 - Letteratura
italiana contemporanea

1

Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate
entro le ore 12,00 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
19E13770

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di medicina molecolare.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 138474, rep. n. 3217/2019 del 24 ottobre 2019, la procedura di
selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato (codice concorso 2019RTDA.197), 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 scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

Medicina molecolare

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia

MED/15 - Malattie del sangue

1
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Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate
entro le ore 12,00 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
19E13771

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 138471, rep. n. 3214/2019 del 24 ottobre 2019, la procedura di
selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia (codice concorso 2019PA18CO1E4.198), ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 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/A4 - Anatomia patologica

MED/08 - Anatomia
patologica

1

Scienze della Terra
e dell’ambiente

04/A3 - Geologia applicata,
geografia fisica e geomorfologia

GEO/04 - Geografia fisica
e geomorfologia

1

Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate
entro le ore 12,00 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/articolo14124.html, del sito web del Servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca, tel. 0382/984978 - 984934 - 984960, e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E13772

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 ingegneria industriale e dell’informazione.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. n. 138475 rep. n. 3218/2019 del 24 ottobre 2019, la procedura di selezione
per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto
indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore Concorsuale

SSD

N. posti

Ingegneria industriale e
dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

1

Codice concorso 2019RTDA.196.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate
entro le ore 12,00 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
19E13773
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Procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia,
per vari Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. n. 138472 - rep. n. 3215/2019 del 24 ottobre 2019, la procedura di selezione
per la chiamata di due professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto indicate e per i
settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore Concorsuale

SSD

N. posti

Medicina molecolare

06/A2 - Patologia generale e patologia clinica

MED/04 - Patologia generale

1

Studi umanistici

10/D3 - Lingua e letteratura latina

L-FIL-LET/04 - Lingua e
letteratura latina

1

Codice concorso 2019PA18CO1.201.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate
entro le ore 12,00 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/articolo14127.html, del sito web del servizio
gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul
portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Elena Racca, tel. 0382/984978 - 984934 - 984960; e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E13774

Procedura di selezione per la chiamata di sette professori di prima fascia,
per vari Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. n. 140155 - rep. n. 3252/2019 del 28 ottobre 2019, la procedura di selezione
per la chiamata di sette 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

SSD

N.
posti

Biologia e Biotecnologie «L.
Spallanzani»

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

Fisica

02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale

1

Fisica

02/B2 - Fisica teorica della materia

FIS/03 - Fisica della materia

1

Musicologia e beni culturali

10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi

L-ART/07 - Musicologia e storia della
musica

1

Musicologia e beni culturali

11/A4 - Scienze del libro e del documento e
scienze storico religiose

M-STO/09 - Paleografia

1

Scienze della terra e dell’ambiente

04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e
geomorfologia

GEO/05 - Geologia applicata

1

Studi umanistici

10/A1 - Archeologia

L-ANT/07 - Archeologia classica

1

Codice concorso 2019PO18CO1.195.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate
entro le ore 12,00 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/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
19E13775
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione, per titoli, riservata al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, finalizzata al passaggio alla posizione economica immediatamente superiore all’interno della rispettiva categoria di inquadramento in
applicazione dell’articolo 7 del C.C.I. sottoscritto in data 28 ottobre 2019.
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva, per titoli, riservata al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell’Università degli studi di Perugia, finalizzata al passaggio alla posizione economica immediatamente superiore all’interno della rispettiva categoria di inquadramento in applicazione dell’art. 7 del C.C.I. sottoscritto in data 28 ottobre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per giorno 20 novembre 2019.
Il decreto di indizione della procedura, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla stessa, è pubblicato all’albo online dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it alle voci Concorsi — selezioni Pers. tecnico amm.vo a tempo
indeterminato
19E13911

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua portoghese, a tempo indeterminato, per le esigenze del Centro linguistico a sostegno delle attività del Dipartimento di lingue
letterature e culture straniere.
Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma Tre la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di Ateneo di madre
lingua portoghese per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo a sostegno delle attività del Dipartimento di lingue letterature e culture straniere
(codice identificativo concorso: CLA1CEL-PORTOGHESE2019).
La domanda di ammissione ella procedura concorsuale di cui sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata secondo
le modalità previste dal bando stesso, entro il termine 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 del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito dell’area
del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it/
19E14044

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Valutazione comparativa per la chiamata di due professori di seconda fascia, piano straordinario per la progressione
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia
e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che
presso l’Università degli studi di Salerno sono indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore di seconda
fascia presso i dipartimenti, e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

N. posti

Codice concorso

01/A2

MAT/03 - Geometria

Matematica

1

COMP/50/PS

10/B1

L-ART/02 - Storia dell’arte moderna

Scienze del patrimonio culturale

1

COMP/51/PS

Alla selezione possono partecipare i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi
dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con
un professore afferente al Dipartimento di riferimento ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione
dell’ateneo.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a
pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di ateneo e via web, all’indirizzo www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al
link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
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Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico, coordinamento personale docente, ai
numeri tel. 089/966213 - 089/966212 - 089/966209 e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
19E13910

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica
che presso l’Università degli studi di Salerno sono indette procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato
mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato, di durata triennale (trentasei mesi) a valere sul PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 da
indirizzare alla mobilità internazionale con svolgimento di un periodo obbligatorio all’estero (da sei a quindici mesi di lavoro anche non consecutivi) in uno o più Atenei/enti di ricerca presso il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Codice Concorso

Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

AIM-L1/18

01/A1

MAT/01

Matematica

D44I19003980006

AIM-L1/19

01/A6

MAT/09

Matematica

D54I19003210006

AIM-L1/20

09/H1

ING-INF/05

Ingegneria dell’Informazione
ed Elettronica e Matematica Applicata

D54I19003160006

AIM-L1/21

10/G1

L-LIN/01

Studi Umanistici

D54I19003180006

AIM-L1/22

09/B3

ING-IND/35

Ingegneria Industriale

D54I19003190006

CUP

I requisiti e le modalità di partecipazione sono pubblicati, all’Albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo www.unisa.it/reclutamentodocenti unitamente al link per la compilazione della domanda.
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5, 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089/966213 - 089/966209 - e per questioni di carattere informatico 089/966212; e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
19E14045

Procedure di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E1,
per il Dipartimento di scienze umane, filosofiche e della formazione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, sono indette
procedure di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, mediante stipula
di un contratto di lavoro subordinato, di durata triennale (trentasei mesi) a valere sul PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 - attrazione dei
ricercatori, operanti presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle regioni obiettivo (e dunque fuori dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) del PON R&I 2014-2020, o anche all’estero, con esperienza biennale presso tali strutture, riferibile
alla partecipazione o alla conduzione tecnico-scientifica di programma e/o di progetti di ricerca.
Codice Concorso

Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

CUP

AIM-L2/15

11/E1

M-PSI/03

Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione

D54I19003200006

I requisiti e le modalità di partecipazione sono pubblicati all’Albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo www.unisa.it/reclutamentodocenti unitamente al link per la compilazione della domanda.
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5, 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089/966213 - 089/966209 - e per questioni di carattere informatico 089/966212; e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
19E14046
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UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 03/A1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI CHIMICA

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia e ricercatori e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, riguardante
la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 213/2018 del
5 giugno 2018, con la quale sono state assegnate le risorse per l’anno
2018 attribuendo, contestualmente, le relative posizioni;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di chimica del
4 aprile 2019, con la quale è stata approvata l’attivazione di una procedura concorsuale per l’assegnazione di un posto da ricercatore a
tempo determinato, tipologia A, per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/01, settore concorsuale 03/A1;
Visto il bando n. 308/2019 per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, settore scientificodisciplinare CHIM/01, settore concorsuale 03/A1, pubblicato in data
30 luglio 2019;
Considerato che i docenti proposti hanno titolo a far parte della
commissione giudicatrice, appartenendo al settore concorsuale 03/A1
- Chimica analitica oggetto del bando e risultando in possesso dei requisiti di qualificazione, in termini di valori soglia, per partecipare alle
procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della
legge n. 240/2010;
Viste le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della commissione hanno attestato, l’assenza di situazioni di conflitti di interesse,
l’insussistenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, per
i reati previsti al Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura civile, nonché di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità
previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di chimica del
23 settembre 2019, con la quale è stata approvata all’unanimità la proposta di nomina della commissione in argomento;
Dispone
che la commissione giudicatrice di valutazione per il reclutamento di
un ricercatore con contratto a tempo determinato di tipologia A, settore
scientifico-disciplinare CHIM/01, settore concorsuale 03/A1, di cui al
bando n. 308/2019, è così composta:
membri effettivi:
prof.ssa Roberta Curini, Sapienza Università di Roma;
prof. Carmelo Sgarlata, Università degli studi di Catania;
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prof. Manuel Sergi, Università di Teramo;
membri supplenti:
prof. Marco Vincenti, Università di Torino;
prof. Alessandro Giuffrida, Università degli studi di Catania;
prof. Michele Del Carlo, Università di Teramo.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento di chimica, da parte dei candidati, utilizzando
l’indirizzo Pec concorsidipchimica@cert.uniroma1.it eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il presente decreto sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul
sito web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Roma, 16 ottobre 2019
Il direttore: GALANTINI
19E13785

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 03/B1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI CHIMICA

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia e ricercatori e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, riguardante
la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera della giunta della facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali del 20 maggio 2019, con la quale sono state assegnate le risorse per l’anno 2019 attribuendo, contestualmente, le relative
posizioni;
Vista la nota protocollo n. 981 del 27 maggio 2019, con la quale il
preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali comunica
al Dipartimento di chimica l’assegnazione di una posizione da ricercatore a tempo determinato, tipologia A;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di chimica del
28 maggio 2019, con la quale è stata approvata l’attivazione di una
procedura concorsuale per l’assegnazione di un posto da ricercatore a
tempo determinato, tipologia A, per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/03, settore concorsuale 03/B1;
Visto il bando n. 309/2019 per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, settore scientificodisciplinare CHIM/03, settore concorsuale 03/B1, pubblicato in data
30 luglio 2019;
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Considerato che i docenti proposti hanno titolo a far parte della
commissione giudicatrice, appartenendo al settore concorsuale 03/B1
- Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici oggetto del
bando e risultando in possesso dei requisiti di qualificazione, in termini
di valori soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010;
Viste le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della commissione hanno attestato, l’assenza di situazioni di conflitti di interesse,
l’insussistenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, per
i reati previsti al Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura civile, nonché di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità
previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di chimica del
23 settembre 2019, con la quale è stata approvata all’unanimità la proposta di nomina della commissione in argomento;
Dispone
che la commissione giudicatrice di valutazione per il reclutamento di
un ricercatore con contratto a tempo determinato di tipologia A, settore
scientifico-disciplinare CHIM/03, settore concorsuale 03/B1 di cui al
bando n. 309/2019, è così composta:
membri effettivi:
prof. Gustavo Portalone, Sapienza Università di Roma;
prof. Massimiliano Aschi, Università degli studi dell’Aquila;
prof.ssa Magda Monari, Alma Mater Studiorum Università di
Bologna;
membri supplenti:
prof.ssa Maria Pia Donzello, Sapienza Università di Roma;
prof. Piersandro Pallavicini, Università degli studi di Pavia;
prof.ssa Emma Gallo, Università degli studi di Milano La
Statale.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento di chimica, da parte dei candidati, utilizzando
l’indirizzo Pec concorsidipchimica@cert.uniroma1.it eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il presente decreto sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul
sito web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Roma, 16 ottobre 2019

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/2019 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate le risorse per l’anno
2019 attribuendo, contestualmente, le relative posizioni;
Vista la delibera della giunta della facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali del 20 maggio 2019, con la quale sono state assegnate le
risorse per l’anno 2019 attribuendo, contestualmente, le relative posizioni;
Vista la nota protocollo n. 981 del 27 maggio 2019, con la quale il
preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali comunica
al Dipartimento di chimica l’assegnazione di una posizione da ricercatore a tempo determinato, tipologia A;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di chimica del
28 maggio 2019, con la quale è stata approvata l’attivazione di una
procedura concorsuale per l’assegnazione di due posti da ricercatore
a tempo determinato, tipologia A, per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/06, settore concorsuale 03/C1;
Visto il bando n. 310/2019 per il reclutamento di due ricercatori
con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare CHIM/06, settore concorsuale 03/C1, pubblicato in
data 30 luglio 2019;
Considerato che i docenti proposti hanno titolo a far parte della
commissione giudicatrice, appartenendo al settore concorsuale 03/C1
- Chimica organica oggetto del bando e risultando in possesso dei requisiti di qualificazione, in termini di valori soglia, per partecipare alle
procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della
legge n. 240/2010;
Viste le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della commissione hanno attestato, l’assenza di situazioni di conflitti di interesse,
l’insussistenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, per
i reati previsti al Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura civile, nonché di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità
previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di chimica del
23 settembre 2019, con la quale è stata approvata all’unanimità la proposta di nomina della commissione in argomento;

Il direttore: GALANTINI
19E13786

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 03/C1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI CHIMICA

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia e ricercatori e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, riguardante
la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
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Dispone
che la commissione giudicatrice di valutazione per il reclutamento di
due ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, settore
scientifico-disciplinare CHIM/06, settore concorsuale 03/C1 di cui al
bando n. 310/2019, è così composta:
membri effettivi:
prof.ssa Patrizia Gentili, Sapienza Università di Roma;
prof. Massimo Bietti, Università di Roma Tor Vergata;
prof.ssa Alessandra Lattanzi, Università degli studi di Salerno;
membri supplenti:
prof. Stefano Di Stefano, Sapienza Università di Roma;
prof. Luca Valgimigli, Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
prof.ssa Alessandra Napolitano, Università degli studi di Napoli
Federico II.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento di chimica, da parte dei candidati, utilizzando
l’indirizzo Pec concorsidipchimica@cert.uniroma1.it eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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Il presente decreto sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul
sito web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Torino;

Roma, 16 ottobre 2019
Il direttore: GALANTINI
19E13787

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C4.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, lettera a) legge
n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza» n. 107/19 del 2 aprile 2019;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di comunicazione
e ricerca sociale del 7 maggio 2019 con la quale sono stati approvati i
criteri per la redazione del bando per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A per il settore
scientifico-disciplinare M-FIL/05;
Visto il bando prot. n. 1380, rep. 116 del 12 giugno 2019, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 53 del 5 luglio 2019, per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, per il programma di
ricerca: «Sociosemiotica, linguaggi, formati testuali e pratiche digitali:
fondamenti teorici e metodologie di analisi» presso il Dipartimento di
comunicazione e ricerca sociale - settore concorsuale 11/C4 - settore
scientifico-disciplinare M-FIL/05, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a);
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento del 18 settembre
2019, con la quale è stata proposta la terna di docenti per la composizione della commissione, ai sensi dell’art. 6 del regolamento suindicato;
Viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione di inconferibilità
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sottoscritte dai commissari individuati dal consiglio di Dipartimento nella delibera di cui sopra;
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componenti supplenti:
prof. Massimo Leone, professore ordinario, Università di

prof.ssa Ilaria Tani, professore associato, settore scientificodisciplinare M-FIL/05, Università Sapienza di Roma;
prof.ssa Anna Maria Lorusso, professore associato, settore
scientifico-disciplinare M-FIL/05, Università di Bologna.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente decreto decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. L’originale del presente decreto
sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e sarà pubblicato
sul sito web di Sapienza.
Roma, 15 ottobre 2019
Il direttore: MAZZARA
19E13908

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Avviso relativo al concorso pubblico per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e parziale
75%, per l’area risorse finanziarie.
Nell’avviso del concorso pubblico per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo indeterminato e parziale 75%, per l’area risorse
finanziarie contraddistinto dal numero 19E13216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2019, alla pag. 52, dove è scritto:
«L’Università per stranieri di Siena indice un concorso per un posto di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale al 75%,
per le esigenze dell’Area Risorse Finanziarie dell’Ateneo»,
leggasi correttamente: «L’Università per Stranieri di Siena indice
un concorso per due posti di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale al 75%, per le esigenze dell’Area Risorse Finanziarie dell’Ateneo.».
19E14017

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI

Decreta:

Valutazioni comparative per la chiamata
di cinque professori associati

Art. 1.
La commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di cui alle premesse è composta dai seguenti professori:
componenti effettivi:
prof.ssa Isabella Pezzini, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare M-FIL/05, Università Sapienza di Roma;
prof. Giovanni Marrone, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare M-FIL/05, Università di Palermo;
prof. Francesco Sedda, professore associato, settore scientifico-disciplinare M-FIL/05, Università di Cagliari;

Con i decreti rettorali n. 51, 52, 53, 54 e 55 del 16 ottobre 2019,
sono state indette le seguenti procedure di valutazione comparativa:
un posto di professore associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno - settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno, mediante chiamata ai sensi della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, con contratto a
tempo indeterminato, facoltà di giurisprudenza;
un posto di professore associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - settore concorsuale 13/
B1 - Economia aziendale, mediante chiamata ai sensi della legge
n. 240/2010, art. 18, comma 1, con contratto a tempo indeterminato,
facoltà di giurisprudenza;
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un posto di professore associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, mediante chiamata ai
sensi della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, con contratto a tempo
indeterminato, facoltà di giurisprudenza;
un posto di professore associato nel settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica - settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica,
mediante chiamata ai sensi della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1,
con contratto a tempo indeterminato, facoltà di giurisprudenza;
un posto di professore associato nel settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport,
mediante chiamata ai sensi della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1,
con contratto a tempo indeterminato, facoltà di scienze umanistiche.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione da parte dei candidati,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di
domanda (allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Ricerca/
Bandi e Concorsi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
19E14043

UNIVERSITÀ DI TORINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di biotecnologie molecolari e scienze per la salute.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di una
unità di personale, di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato - Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per
la salute - Università degli studi di Torino. (Codice selezione n. 278).
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Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 15 gennaio 2020 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’Albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
programmazione organico e reclutamento – reclutamento personale tecnico-amministrativo - via Po n. 31 - Torino - tel. 011.670.2769/2771/2428
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche
nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15.30, e-mail: concorsi@unito.it
19E13909

UNIVERSITÀ DI VERONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999 iscritti negli elenchi del collocamento mirato di cui all’articolo 8 della medesima legge.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti a
tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, riservato ai soggetti
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 iscritti negli elenchi
del collocamento mirato di cui all’art. 8 della medesima legge (Cod.
2019cta010). Le domande di ammissione 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, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi
19E13924

La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».

Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro interdipartimentale di documentazione economica.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, ove cada in un giorno
festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda pervenuta entro le ore 15,00
(ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della
domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che,
allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più
l’accesso e l’invio della domanda.

All’art. 2 punto d) del bando relativo al concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati per centro interdipartimentale di documentazione economica (cod. 2019dta009), il cui avviso è riportato a pag. 31, Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, n. 85 del 25 ottobre 2019, dove è scritto: «... Diploma di laurea in economia (o laurea appartenente alle classi 17 Scienze dell’economia e della gestione
aziendale decreto ministeriale n. 509/99 o L-18 Scienze dell’economia
e della gestione aziendale decreto ministeriale n. 270/04) ...», leggasi
correttamente: «… Diploma di laurea in economia e commercio (o laurea appartenente alle classi 17 Scienze dell’economia e della gestione
aziendale o 28 Scienze economiche decreto ministeriale n. 509/99 o
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o L-33 Scienze
economiche decreto ministeriale n. 270/04) ...».

Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.

19E14058
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALAGNA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso i servizi amministrativo, affari generali
e demografico.
È indetta la procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato, presso i servizi
amministrativo, affari generali e demografico.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Alagna in Sezione Amministrazione Trasparente e all’albo pretorio on-line per trenta giorni a partire
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio protocollo del Comune di Alagna (tel. 0382/818105) dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E13976

COMUNE DI ALANNO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di autista
automezzi pesanti, conducente pale meccaniche e autista
scuolabus, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale
83,33%.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 83,33% di un posto di autista automezzi pesanti - conducente pale meccaniche e autista scuolabus, categoria giuridica 83,
posizione economica B3.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Alanno www.comune.alanno.pe.it nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione «Bandi di Concorso» e sull’albo
pretorio on-line del comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Alanno entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio affari generali del Comune
di Alanno (tel. 085/8573101) - indirizzo di posta elettronica: affarigenerali@comune.alanno.pe.it e indirizzo pec: comune.alanno@pec.it

Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E13972

COMUNE DI ALTO RENO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria D1,
presso il Comune di Alto Reno Terme.
Per l’ammissione alla selezione si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
possesso di una delle seguenti lauree magistrali: LM-3 - Architettura del paesaggio, LM-4 - Architettura ed ingegneria edile-architettura, LM-23 - Ingegneria civile, LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi,
LM-26 - Ingegneria della sicurezza, LM-35 - Ingegneria per l’ambiente
ed il territorio e lauree equiparate o equipollenti in base a quanto previsto dalla vigente normativa sui titoli di studio universitario;
iscrizione all’albo professionale degli ingegneri o iscrizione
all’albo degli architetti.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La domanda di ammissione al concorso potrà essere presentata
attraverso una delle seguenti modalità:
direttamente al protocollo dell’ente, piazza della libertà n. 13,
Alto Reno Terme - 40046 durante gli orari di apertura al pubblico (dal
lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30);
a mezzo del servizio postale mediante raccomandata a.r. indirizzata al responsabile del servizio personale del Comune di Alto Reno
Terme, piazza della libertà n. 13 - 40046 Alto Reno Terme (BO);
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec del
Comune di Alto Reno Terme comune.altorenoterme@cert.cittametropolitana.bo.it
Informazioni e copia del bando di selezione si possono richiedere
al servizio personale del Comune di Alto Reno Terme tel. 0534521102
oppure www.comune.altorenoterme.bo.it sezione Amministrazione trasparente — Bandi di concorso.
19E13872

19E13795

COMUNE DI APRICENA
COMUNE DI ALBIGNASEGO

Conferimento dell’incarico di responsabile del VI settore
servizi sociali educativi e culturali, a tempo determinato
È indetta una selezione pubblica finalizzata al conferimento di
un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000, di responsabile VI settore «Servizi
sociali educativi e culturali».
L’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Albignasego: www.comune.albignasego.pd.it

Modifica del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci posti di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, di cui quattro posti riservati ai militari volontari
delle Forze armate.
Con determinazione n. 865 del 3 ottobre 2019 si è modificato il
bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci
posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, di cui quattro posti riservati ai militari volontari di cui agli articoli
678, comma 9, e 1014, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 66/2010,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 42 del 28 maggio 2019.
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La modifica consiste nella riduzione dei posti messi a concorso da
dieci a quattro, con riserva, per due posti, in favore dei militari volontari di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1 e 4, del decreto
legislativo n. 66/2010.
La suddetta modifica non comporta la riapertura dei termini. Tutte
le domande pervenute nei termini sono considerate valide e verranno
vagliate ai fini dell’ammissione.
Si comunica che la preselezione dei candidati avrà luogo in Apricena il giorno 6 dicembre 2019 secondo le modalità pubblicate sul sito
del Comune di Apricena: www.comune.apricena.fg.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Comune di
Apricena tel. 0882.646756 (referente: sig.ra Maria Tommasone) o tramite pec: protocollo@pec-apricena.com
19E13928

COMUNE DI ASTI
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale tecnico, categoria
B3, a tempo indeterminato e parziale 69,44%, area lavori
pubblici - manutenzioni - patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale tecnico
(mansioni prevalenti giardiniere), categoria B3, part-time al 69,44%
area lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio.
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.
19E13836

Mobilità in entrata per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.
È stata attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di cinque istruttori amministrativi.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per i titoli e requisiti di ammissione vedere i singoli avvisi di
mobilità.
Per ulteriori informazioni relative agli avvisi di mobilità rivolgersi
al settore risorse umane, sistemi informativi e rapporti con le partecipate
- p.zza Catena n. 3 - Asti ai seguenti numeri telefonici: 0141/399.290 0141/399.303 - 0141/399.010. Copia integrale dei bandi di mobilità e
fac-simile dei modelli di domanda di partecipazione sono disponibili nel
sito del Comune di Asti, all’indirizzo www.comune.asti.it nella sezione
«Concorsi» alla voce «Avvisi».
19E13973

COMUNE DI BELFORTE ALL’ISAURO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo servizi demografici,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale, presso il
settore affari generali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto con profilo professionale di istruttore amministrativo servizi
demografici, categoria giuridica C, presso il settore affari generali, a
tempo indeterminato e parziale (18/36esimi).
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di scuola secondaria
di secondo grado
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è affissa all’albo pretorio del Comune di
Belforte all’Isauro ed è disponibile sul sito www.comune.belforte.pu.it
e presso l’U.O. settore economico finanziario - tel. 0722/721845 - int. 1.
19E13871

COMUNE DI ATRI

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale 69,44%, area servizi interni e ai
cittadini, ufficio servizi turistici e culturali, con riserva al
personale delle Forze armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, riservato prioritariamente ai militari volontari
delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo, categoria D,
con orario part-time 69,44% area servizi interni e ai cittadini - Ufficio
servizi turistici e culturali con riserva a favore del personale delle Forze
armate.
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 e consultabile sul sito web http://
www.comune.atri.te.gov.it sezione Amministrazione trasparente.

È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1,
a tempo indeterminato ed a tempo pieno, riservato prioritariamente ai
militari volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 678, comma 9
e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, presso il settore gestione del territorio del Comune di Bellaria Igea Marina.
Il bando integrale del concorso riportante i requisiti per la partecipazione, la modalità di presentazione delle domande e lo schema di
domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bellaria
Igea Marina, www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it, mediante l’affissione all’albo pretorio on-line alla voce «Concorsi».
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bellaria Igea
Marina, servizio personale, tel. 0541/343732-783.

19E13835
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COMUNE DI BELLUNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D, un posto di istruttore tecnico, categoria C ed un posto di operatore altamente specializzato giardiniere, categoria B3, posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Belluno ha pubblicato i bandi di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione
economica D1, C.C.N.L. comparto funzioni locali, di un istruttore tecnico, categoria C, C.C.N.L. comparto funzioni locali e di un operatore
altamente specializzato (giardiniere), categoria B3, C.C.N.L. comparto
funzioni locali - posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Requisiti di ammissione
Oltre ai requisiti generali previsti all’art. 2 dei bandi di concorso è
richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile:
diploma di laurea di primo livello (triennale) o secondo livello
(magistrale o magistrale a ciclo unico) in giurisprudenza, scienze politiche, economie e commercio o equipollenti. Nel caso di titolo di studio
equipollente sarà cura del candidato dimostrare, già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante
chiara indicazione del provvedimento normativo che la sancisce;
patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità;
posto di istruttore tecnico:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di
maturità) di geometra o perito industriale edile. Il possesso della laurea
in architettura od ingegneria civile ed equipollenti, pur in mancanza del
titolo di studio come sopra specificato, dà diritto all’ammissione al concorso. Nel caso di titolo di studio equipollente sarà cura del candidato
dimostrare, già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la
suddetta equipollenza mediante chiara indicazione del provvedimento
normativo che la sancisce;
patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità;
posto di operatore altamente specializzato.(giardiniere):
attestato di qualifica o di specializzazione triennale/quadriennale nell’ambito richiesto quali corso triennale per operatore agricolo o
diploma quadriennale per tecnico agricolo. Nel caso di titolo di studio
equipollente sarà cura del candidato dimostrare, già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante
chiara indicazione del provvedimento normativo che la sancisce;
patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità.
Scadenza presentazione delle domande:
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile: entro le
ore 12,00 del 25 novembre 2019;
posti di istruttore tecnico e operatore altamente specializzato
(giardiniere): entro le ore 12,00 dei 29 novembre 2019.
Il testo integrale dei bandi di concorso e i fac-simili delle domande
sono pubblicati nel sito del Comune di Belluno www.comune.belluno.
it; servizi on-line; concorsi.
Per chiarimenti ed informazioni: area personale tel. 0437/913274;
tel. 0437/913280; e-mail: personale@comune.belluno.it
19E14050

COMUNE DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla
copertura di due posti vacanti, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore amministrativo, categoria B3.
Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media superiore.

4a Serie speciale - n. 89

Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Benevento, su bandi e avvisi: www.comune.benevento.it
19E13759

COMUNE DI BORGO A MOZZANO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato con mansioni prevalenti di muratore, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di operaio specializzato con mansioni
prevalenti di muratore, categoria giuridica B3, posizione di ingresso B3,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 44 del 4 giugno 2019, in
esecuzione dell’accordo sottoscritto con i Comuni di Barga e Gallicano,
è stato modificato, nel seguente modo:
concorso pubblico unico tra i Comuni di Borgo a Mozzano,
Barga e Gallicano, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di quattro posti di operaio specializzato con mansioni prevalenti
di muratore, categoria giuridica B3, posizione di ingresso B3.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
riaperto e scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Restano comunque acquisite le domande di partecipazione pervenute entro la scadenza del 4 luglio 2019.
Il testo integrale del bando di selezione rettificato, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura,
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Borgo a Mozzano www.
comune.borgoamozzano.lucca.it sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
19E13978

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale e determinato, per l’area amministrativa comunale.
Si avvisa che il Comune di Bosco Chiesanuova (VR) ha indetto
una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un istruttore
amministrativo, categoria C1, a tempo parziale e determinato, per l’area
amministrativa comunale.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate secondo
quanto previsto dal bando di selezione, entro il termine perentorio delle
12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
boscochiesanuova.vr.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste al
settore personale del Comune di Bosco Chiesanova (VR), dal lunedì al
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00, tel. 045/6782424 - e-mail ragioneria@comune.boscochiesanuova.vr.it
19E13810
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COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

COMUNE DI CASACALENDA

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore finanziario - servizio
tributi.

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile ragioniere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Si avvisa che il Comune di Bovisio Masciago (MB) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo, categoria C, C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.
comune.bovisiomasciago.mi.it sezione Amministrazione Trasparente
— Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio risorse umane tel. 0362/511248-49
fax 0362/558720 e-mail risorseumane@comune.bovisiomasciago.mb.it

Con determinazione del responsabile del Servizio amministrativo
n. 123 del 13 settembre 2019 è stata annullata la determinazione del
Responsabile del servizio n. 219 del 28 dicembre 2018 e il relativo
bando, prot. n. 2 del 2 gennaio 2019.
Il concorso è stato annullato, in sede di autotutela, per le motivazioni di interesse pubblico espresse nella scheda per il controllo di
regolarità successivo del II semestre 2018, posta agli atti del comune
al n. 2843 del 15 aprile 2019, sopra indicate, la determinazione del
responsabile del servizio amministrativo n. 219 del 28 dicembre 2018
e il relativo bando, prot. n. 2 del 2 gennaio 2019, concorso pubblico,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore amministrativo contabile ragioniere appartenente alla categoria C, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 7 del 25 gennaio 2019.
Le suddette determinazioni sono state pubblicate all’albo pretorio
del Comune di Casacalenda e sul sito internet istituzionale del Comune
di Casacalenda www.comunecasacalenda.cb.it Amministrazione Trasparenza, sezione bandi di concorso per ulteriori informazioni.

19E13875

COMUNE DI CALANGIANUS

19E13815

Revoca del concorso pubblico per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D, a
tempo indeterminato e part-time al 50%.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio personale n. 103 del 22 ottobre 2019 il Comune di
Calangianus ha revocato il bando di concorso per la copertura a tempo
indeterminato e part-time al 50%, di un’unità di categoria D, profilo
professionale istruttore direttivo - assistente sociale amministrativo,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 dell’11 ottobre 2019.
Il testo integrale del provvedimento di revoca è reperibile sul
sito internet del Comune di Calangianus al seguente indirizzo: www.
comune.calangianus.ot.it
Informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del
Comune di Calangianus al seguente recapito: tel. 079/6600210.
19E13970

COMUNE DI CAPALBIO

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore tecnico amministrativo geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Con determinazione del responsabile del servizio amministrativo
n. 124 del 13 settembre 2019 è stata annullata la determinazione del
responsabile del servizio n. 218 del 28 dicembre 2018 e il relativo
bando, prot. n. 9396 del 28 dicembre 2018.
Il concorso è stato annullato, in sede di autotutela, per le motivazioni di interesse pubblico espresse nella scheda per il controllo di
regolarità successivo del II semestre 2018, posta agli atti del comune al
n. 2843 del 15 aprile 2019, sopra indicate, la determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 218 del 28 dicembre 2018 e il relativo bando, prot. n. 9386 del 28 dicembre 2018, concorso pubblico, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore amministrativo geometra appartenente alla categoria C, area tecnica, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 25 gennaio 2019.
Le suddette determinazioni sono state pubblicate all’albo pretorio
del Comune di Casacalenda e sul sito internet istituzionale del Comune
di Casacalenda www.comunecasacalenda.cb.it Amministrazione Trasparenza, sezione bandi di concorso per ulteriori informazioni.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva di un posto per i volontari delle
Forze armate.

19E13816

È indetta procedura concorsuale pubblica per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, categoria C del comparto funzioni locali, con riserva di un posto per volontari
delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Informazioni, copia integrale dell’avviso e fac-simile della
domanda possono essere richiesti all’ufficio personale del Comune di
Capalbio (GR), via G.Puccini n. 32, sito internet www.comune.capalbio.gr.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
di cui due posti per il Comune di Casale sul Sile, area 1
servizi amministrativi ed alla persona (un posto riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate), e
un posto per il Comune di Casier, settore I servizi alla
persona.

19E13977

COMUNE DI CASALE SUL SILE

È indetto un concorso pubblico, per esami, in convenzione, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore,
categoria C, due per Comune di Casale sul Sile, area 1, Servizi amministrativi ed alla persona, di cui uno riservato prioritariamente a volontari
delle Forze armate ai sensi art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010, ed
uno per Comune di Casier, settore I, Servizi alla persona.
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Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito: www.comunecasale.tv.it
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Casale
sul Sile: www.comunecasale.tv.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane - del
Comune di Casale sul Sile (TV) tel. 0422 784517 dal lunedì al venerdi
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

4a Serie speciale - n. 89

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Castellucchio (MN) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: http://www.comunecastellucchio.it nella sezione
Bandi di Concorso.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E13818
19E13807

COMUNE DI CASALMAGGIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di autista scuolabus, operaio specializzato, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di autista scuolabus/operaio specializzato, categoria B3 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali, siglato
il 21 maggio 2018.
Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è reperibile dal sito istituzionale del Comune
di Casalmaggiore (Cremona) www.comune.casalmaggiore.cr.it
(Tel. 0375/284435).
19E13824

COMUNE DI CERANOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area servizi generali - ufficio
demografico.
Il Comune di Ceranova (PV) rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato da inserire nell’area servizi generali - ufficio demografico.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Ceranova all’indirizzo: www.comune.ceranova.pv.it
Ogni altra informazione relativa al presente bando potrà essere
richiesta all’ufficio personale del Comune di Ceranova al seguente
numero di telefono 0382/954710-14.

COMUNE DI CASCINA
Avviamento a selezione con chiamata numerica, riservata
alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge n. 68/1999 e alle categorie ad esse equiparate per
legge, per la copertura di un posto di esecutore amministrativo, categoria B1, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che il Comune di Cascina (PI), in esecuzione della
determinazione n. 1020 del 9 ottobre 2019 ha richiesto al collocamento
mirato area Pisana l’avviamento di una selezione con chiamata numerica riservata alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e alle categorie ad esse equiparate per legge, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di una unità di personale con profilo di
esecutore amministrativo, categoria B1.
I soggetti interessati a partecipare all’avviso pubblico di avviamento a selezione dovranno rivolgersi agli uffici del collocamento
mirato area Pisana.
19E14047

19E13887

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di assistente servizi tecnici, categoria C, a tempo determinato e pieno, presso l’area tecnica - settore lavori pubblici.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di assistente servizi tecnici, categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, settore lavori pubblici, a tempo determinato ed a tempo pieno.
Scadenza di presentazione delle domande: trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine
perentorio).
Copia integrale del bando e della scheda della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

COMUNE DI CASTELLUCCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Castellucchio (MN).

Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati
nella medesima sezione del sito internet comunale.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0331/423648-423647.
19E13878
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COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

COMUNE DI COMO

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1, a tempo determinato e pieno.

Integrazione, rettifica e proroga dei termini del concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di
conservatore beni culturali, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, della durata di otto mesi, di due
unità con profilo professionale di istruttore direttivo assistente sociale,
categoria D1.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio
personale n. 271 dell’11 ottobre 2019 - R.G. n. 2451, si rende noto che il
bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di conservatore beni culturali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre 2019, è
rettificato ed integrato per le motivazioni e nei punti di seguito elencati:

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono contenuti
nel bando integrale, unitamente al modello di domanda, e sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente: http://www.comune.cisterna.latina.it,
nella sezione bandi di concorso, nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso».

ai sensi dell’art. 1014 commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore
all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontari
delle Forze armate. A tal fine sono integrati e rettificati:
l’oggetto del bando di concorso, con l’integrazione:

19E13756

«con diritto di riserva a favore delle Forze armate ai sensi
degli articoli n. 1014 e 678 del decreto legislativo. n. 66/2010».

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
finanziario, a tempo pieno ed indeterminato.
Con determinazione n. 671, R.G. 2143, del 14 ottobre 2019 si è
provveduto alla rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di una unità con il profilo di dirigente finanziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019 come di seguito
specificato:
la lett.: b1) dell’art. 2:
«essere dipendenti di ruolo presso pubbliche amministrazioni,
con almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso
alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; si richiede inoltre
la titolarità di posizione organizzativa per almeno 5 anni.»
è sostituita con la seguente:
«essere dipendenti di ruolo presso pubbliche amministrazioni,
con almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso
alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.»
all’art. 8 - valutazione, è inserita la seguente dicitura:
«nell’ambito della valutazione dei titoli di servizio può essere
privilegiata la titolarità di incarichi di posizione organizzativa attinenti
alle funzioni della professionalità di cui al presente bando».
Resta confermato il restante contenuto del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019.
Il termine della presentazione delle domande è riaperto fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.
Copia integrale del bando rettificato e del modello di domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito web del Comune di Civitanova
Marche www.comune.civitanova.mc.it nella sezione «bandi e concorsi»
e nel sito web del Sistema informativo provinciale www.sinp.net
19E13801

Pertanto l’oggetto del bando risulta essere: concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di «COnservatore» beni culturali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con diritto di riserva
a favore delle Forze armate ai sensi degli articoli n. 1014 e 678 del
Decreto legislativo n. 66/2010;
la parte introduttiva del bando di concorso, che riprende
l’oggetto del bando di concorso;
il p. 3, del bando di concorso, «Riserve Militari» che sarà
modificato dalla seguente dicitura:
«Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore
all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario
delle Forze armate.
Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza
del bando, dei titoli che danno diritto alla riserva di cui al presente
articolo, anche se posseduti entro tale data, esclude il candidato o la
candidata dal beneficio».
Il p. 5 del bando di concorso, «Modalità e termini di presentazione della domanda» con la precisazione che dovranno essere dichiarati i «titoli che danno diritto all’applicazione delle risente»;
l’allegato 2 al bando di concorso, «Schema di domanda da
trascrivere su carta semplice»:
nella descrizione del concorso, che risulta concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di «Conservatore»
beni culturali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con diritto
di riserva a favore delle Forze armate ai sensi degli articoli n. 1014 e
678 del decreto legislativo n. 66/2010;
alla lettera n), che risulta così sostituita «n) (dichiarazione
eventuale) di avere diritto all’applicazione delle riserve e/o delle preferenze di cui alla vigente normativa [indicare il riferimento normativo],
in quanto [indicare le particolari condizioni che danno diritto all’applicazione delle suddette preferenze]».
Nella descrizione delle mansioni attribuite, all’interno della parte
introduttiva,del bando di concorso, è aggiunto il riferimento alle collezioni museali del museo storico «Giuseppe Garibaldi» e del Tempio
Voltiano. Il punto è così riscritto:
«Al profilo appartenente alla posizione «Conservatore» beni
culturali, categoria D) è attribuito l’incarico di conservatore delle collezioni museali del museo storico «Giuseppe Garibaldi» e del Tempio
Voltiano, in particolare»:
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al p. 2 del bando di concorso, «Requisiti di ammissione al
concorso» è prevista anche la laurea specialistica in conservazione e
restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) pertanto la lett. b) è così
riscritta:
b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea specialistica ex decreto ministeriale n. 509/99 in
storia moderna (98/S), storia contemporanea (94/S) o conservazione
e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S). Laurea magistrale o
diploma di laurea del vecchio ordinamento equivalenti ai sensi dell’ordinamento vigente.
Il p. 7 del bando di concorso, «Prove d’esame e modalità di
valutazione», è integrato dai seguenti due punti:
codice dei beni culturali;
patrimonio storico/artistico locale.
È consentito ai soggetti interessati di integrare le istanze di partecipazione già inviate prima della pubblicazione dell’avviso di rettifica integrandole con nuova documentazione eventualmente necessaria.
Qualora non fosse necessaria l’integrazione, è confermata la validità
delle domande pervenute prima della presente rettifica.
Proroga scadenza: le domande dovranno pervenire all’ente, nelle
modalità previste dal bando, entro il termine di giorni trenta a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di
rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Cugliate Fabiasco (VA) rende noto che è indetto
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. funzioni locali, da assegnare all’area di
polizia locale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
le ore 12,00 del giorno indicato nel bando di concorso trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello per la presentazione della
domanda di partecipazione possono essere reperiti consultando il sito
web istituzionale www.comune.cugliatefabiasco.va.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti tel. 0332/999722 posta elettronica segreteria@comune.cugliatefabiasco.va.it
19E13873

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, rettificati,
sono pubblicati sul sito istituzionale di questo comune, nelle seguenti
sezioni accessibili dalla Home-Page:
Albo pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di concorso e avvisi di mobilità e selezione;
concorsi.
Per informazioni rivolgersi al settore personale del Comune
di Como, mail: risorseumane.giuridica@comune.como.it; telefono:
031/252.302-248-291.
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COMUNE DI FALERONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
parziale, di cui un posto per il Comune di Falerone e un
posto per il Comune di Magliano di Tenna.
È indetto, in convenzione con il Comune di Magliano di Tenna,
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di:
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1 per
il Comune di Falerone, con contratto part-time orizzontale a trenta ore
settimanali;

19E13827

un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1 per
il Comune di Magliano di Tenna, con contratto part-time a diciotto ore
settimanali.

COMUNE DI CORBETTA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore dei servizi tecnici, categoria C1, a
tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura
dei posti sopra citati a tempo indeterminato di due posti di istruttori dei
servizi tecnici, categoria C1.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
(termine perentorio).
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione AmministrazioneTrasparente - bandi di concorso - bandi concorso.
Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati
nella medesima sezione del sito internet comunale.

Scadenza termine per la 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». Qualora il termine di scadenza
coincida con il giorno di sabato o festivo, lo stesso dovrà intendersi
automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo utile.
Requisiti per l’ammissione:
titolo di studio: laurea magistrale (o equipollente) appartenente
ad una delle seguenti classi: LM-4 - Architettura e ingegneria edilearchitettura, LM-23 - Ingegneria civile, LM-24 - Ingegneria dei sistemi
edilizi, LM-26 - Ingegneria della sicurezza, LM-35 - Ingegneria per
l’ambiente e il territorio, oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili
nell’apposita sezione Amministrazione trasparente — Concorsi sui
seguenti siti internet:
Comune di Falerone www.comune.falerone.fm.it, oppure
Comune di Magliano di Tenna www.comune.maglianoditenna.

Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il Comune, via C. Cattaneo, 25 - primo piano - 20011 - Corbetta
(MI), tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.
corbetta.mi.it

fm.it

19E13796

19E13805

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Falerone,
settore affari generali - Piazza della Concordia n. 6 - 63837 Falerone
tel. 0734/710750 - int. 3 - 2.
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COMUNE DI FIANO ROMANO

COMUNE DI GEMONIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore II - tecnico.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Si rende noto che con determinazione del servizio affari generali personale n. 1609/2019 è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di dirigente tecnico, con contratto a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al settore II - tecnico del Comune di
Fiano Romano. Requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando di
concorso.
Requisiti specifici di ammissione:
1. Titolo di studio: diploma di laurea in architettura oppure in ingegneria civile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il
territorio, ingegneria edile e/o equipollenti conseguito ai sensi del vecchio
ordinamento universitario, oppure laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004)
cui i predetti diplomi di laurea del vecchio ordinamento sono equiparati
secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. Per
i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in possesso
dell’equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3 del decreto legislativo
n. 165/2001 successive modificazioni ed integrazioni.
L’equipollenza/equiparazione del titolo dovrà essere dimostrata dal
candidato mediante riferimento alla corrispondente normativa.
I possessori di un titolo di studio straniero dovranno allegare alla
domanda di partecipazione idonea documentazione di equipollenza
rilasciata dalle autorità competenti. I titoli di studio dovranno essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione.
2. possesso dell’abilitazione professionale relativa alla laurea
posseduta;
3. requisito di esperienza professionale:
a) Essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea* o, se in possesso di dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 80/2018, che
abbiano compiuto almeno 3 anni di servizio in posizioni funzionali per
l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea*.
oppure
b) essere soggetti in possesso della qualifica di dirigente di
enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 muniti del
diploma di laurea*, che abbiano svolto per almeno due anni funzioni
dirigenziali,
oppure
c) essere soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali
o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni, purché in possesso del diploma di laurea*
* diploma di laurea di cui al precedete punto
Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
estratto di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine di presentazione della
domanda di partecipazione, nel caso di inoltro della domanda mediante
raccomandata a.r., farà fede esclusivamente la data di effettiva ricezione da parte del comune della raccomandata e non quella dell’Ufficio
postale accettante. Nel caso di inoltro della domanda mediante Posta
elettronica certificata (PEC), farà fede esclusivamente la data di effettiva consegna della P.E.C. al Comune.
Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione è pubblicato sul sito www.comune.fianoromano.rm.it nella sezione Amministrazione Trasparente.
Responsabile del procedimento: dirigente settore I, dott. Francesco
Fraticelli, indirizzo pec: francesco.fraticelli@pec.comune.fianoromano.
rm.it

L’amministrazione comunale di Gemonio (VA) rende noto che è
indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica 1.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire al Comune di Gemonio (VA) entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.gemonio.va.it), al link Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Gemonio (telefono 0332-617064).

19E13884

19E13758

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva del 50% dei posti al personale di ruolo.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti di istruttore
direttivo amministrativo/contabile, categoria D, posizione economica
D1, con riserva del 50% dei posti al personale di ruolo del Comune di
Genzano di Roma.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda sono disponibili nella sezione Bandi e Concorsi del sito istituzionale del Comune
di Genzano di Roma www.comune.genzanodiroma.roma.it
Per informazioni: Servizio risorse umane del Comune di Genzano
di Roma tel. 06/93711 256 - 349 - 361 personale@comune.genzanodiroma.roma.it
19E13804

COMUNE DI GINOSA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario comandante di polizia municipale cui affidare la
responsabilità dell’area sicurezza prevenzione ed ordine
pubblico, categoria D, a tempo pieno e determinato per la
durata di dodici mesi.
È indetta, ai sensi dell’art. 51 dello statuto comunale e dell’art. 33
e ss. del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del
Comune di Ginosa, una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno
e determinato, ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modificazioni e integrazioni di un funzionario comandante di
polizia municipale cui affidare la responsabilità dell’area sicurezza prevenzione ed ordine pubblico, di categoria D, per la durata di mesi dodici,
con facoltà di proroga per l’amministrazione sino a fine mandato.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore dodici del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nella sezione «Concorsi pubblici».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del
Comune di Ginosa all’indirizzo www.ginosa.gov.it - albo pretorio online e Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.
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Copia integrale del bando e schema della domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Grezzago (www.comune.grezzago.
mi.it) nella sezione Amministrazione trasparente: Bandi di concorso.
19E13880

19E14053

COMUNE DI GOTTOLENGO

COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE
ED UNITI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale ventiquattro ore ed indeterminato, per l’area
amministrativa.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, per il settore
finanziario-tributi.

È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato, posizione economica C1 del C.C.N.L. del
Comparto Regioni ed autonomie locali pressso l’area amministrativa
del Comune di Gottolengo (BS).
Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili sul
sito www.gottolengo.com nella sezione Amministrazione Trasparente/
bandi di concorso.
Termine di scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, le prove del concorso, eventuali variazioni ed ogni comunicazione necessaria saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on
line e sul sito internet: www.gottolengo.com nella homepage e nella
sezione bandi di concorso.

In esecuzione della determinazione n. 15 del 9 ottobre 2019 è
indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e
indeterminato, presso l’area economico finanziaria - servizio tributi.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale:
www.grumellocremonese.it alla sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
19E13889

COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO

19E13808

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio qualificato autista scuolabus, categoria B, a tempo pieno 100% ed indeterminato.

COMUNE DI GREZZAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, presso il servizio tecnico.
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».
Copia integrale del bando e schema della domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Grezzago www.comune.grezzago.
mi.it nella sezione Amministrazione trasparente — Bandi di concorso.

Si comunica che il Comune di Ischia di Castro ha emesso bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno (100%) ed indeterminato, di categoria B, posizione economica B3, profilo professionale operaio qualificato autista scuolabus.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo della domanda di presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.comune.
ischiadicastro.vt.it
Le candidature complete dovranno essere trasmesse nelle modalità
riportate sul bando di concorso integrale, entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

19E13876

19E13812

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C1, presso il servizio affari generali.
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza agente di polizia locale,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico per la copertura di due posti a
tempo indeterminato e full-time di categoria C, di istruttore di vigilanza,
posizione economica C1, profilo professionale agente di polizia locale
presso il comando della polizia locale del Comune di Isola di Capo
Rizzuto.
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Termine presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda sono consultabili sul sito del Comune di Isola di Capo Rizzuto
www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it
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Per informazioni: ufficio personale tel. 045/6631925 - 045/6631924,
fax 045/6630170, e-mail personale@comune.isoladellascala.vr.it Pec
isoladellascala@cert.ip-veneto.net
Il responsabile del procedimento è il dott. Simone Renon, responsabile della direzione finanziaria del Comune di Isola della Scala.
19E13822

19E13788

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo specialista di vigilanza della
polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e full-time di categoria D, di istruttore direttivo,
posizione economica D1, profilo professionale specialista di vigilanza
della polizia locale presso il comando della polizia locale del Comune
di Isola di Capo Rizzuto.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda sono consultabili sul sito del Comune di Isola di Capo Rizzuto
www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it
19E13789

COMUNE DI LEFFE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile addetto ai servizi amministrativi - anagrafe e tributi, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore contabile addetto ai servizi amministrativi, anagrafe e tributi,
categoria C1, tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel
bando integrale reperibile sul sito internet www.comune.leffe.bg.it
sezione Bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: Comune di Leffe (BG), ufficio personale tel. 035/7170720.
19E13874

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e full-time di categoria D, di istruttore direttivo,
posizione economica D1, profilo professionale assistente sociale presso
l’ufficio dei servizi sociali del Comune di Isola di Capo Rizzuto.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda sono consultabili sul sito del Comune di Isola di Capo Rizzuto
www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it
19E13790

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

COMUNE DI LISSONE
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di:
due posti di ufficiale di polizia locale, categoria D;
due posti di agente di polizia locale, categoria C;
un posto di istruttore servizi I.C.T., categoria C.
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».
Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’unità risorse umane
del Comune di Lissone, tel. +39.039.73971; fax +39.039.7397274; sito web
www.comune.lissone.mb.it; e-mail: risorseumane@comune.lissone.mb.it
19E14049

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari
delle Forze armate.
Il Comune di Isola della Scala (VR) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1 del C.C.N.L del comparto
regioni ed autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
di un posto ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del decreto legislativo
n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda di partecipazione, è scaricabile dal sito internet http://www.comune.isoladellascala.
vr.it/ sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI MASSA E COZZILE
Mobilità volontaria in entrata per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È attivata la procedura di mobilità volontaria in entrata ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di un di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso di mobilità e fac-simile della domanda
dí partecipazione è disponibile sul sito del Comune di Mass e Cozzile
all’indirizzo www.comune-rnassa-e-cozzile.pt.it nella sezione bandi e
concorsi.
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Ulteriori informazione si potranno richiedere all’ufficio personale
al n. 0572928310-057292831,2 o all’indirizzo dí posta elettronica: personale@comune.massa-e-cozzile.pt.it

Per ulteriore
tel. 019/732014.

informazioni

4a Serie speciale - n. 89
rivolgersi

all’ufficio

personale

19E13877

19E13817

COMUNE DI MONSERRATO

COMUNE DI MEDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area infrastrutture e gestione del territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C,
per l’area infrastrutture e gestione del territorio, del Comune di Meda
(MB), CCNL del personale dirigente del comparto regioni e autonomie
locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Meda entro le ore 12,30 del 13 dicembre 2019, secondo le modalità
previste nel bando di concorso.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Meda: www.comune.meda.mb.it - sezione
Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
tel. 0362/396224-226 o all’indirizzo mail: personale@comune.meda.
mb.it

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato.
È attivata selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, con contratto a tempo pieno
ed indeterminato, categoria D1 giuridica e D1 economica.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di Monserrato all’indirizzo di posta elettronica personale@pec.comune.monserrato.ca.it personale@comune-monserrato.it tel. 070/5792268.
Copia integrale dell’avviso e modalità di presentazione telematica di domanda di partecipazione disponibili nel sito istituzionale del
Comune di Monserrato.
19E13837

19E13883

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI MERONE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale,
categoria C, posizione economica C1.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
all’avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di
partecipazione, nonché lo schema di domanda sono disponibili sul sito
www.comune.merone.co.it nella sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del comune,
tel. 031/650000, int. 2, e-mail segreteria@comune.merone.co.it
19E13821

COMUNE DI MIOGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Mioglia (SV) ha indetto concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un operaio
specializzato, categoria B, posizione economica B.3.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Mioglia http://www.comune.mioglia.sv.it

È attivata selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1 giuridica e C1 economica.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di Monserrato all’indirizzo di posta elettronica personale@pec.comune.monserrato.ca.it personale@comune-monserrato.it tel. 070/5792268.
Copia integrale dell’avviso e modalità di presentazione telematica di domanda di partecipazione disponibili nel sito istituzionale del
Comune di Monserrato.
19E13838

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È attivata selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C1 giuridica e C1 economica.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di Monserrato all’indirizzo di posta elettronica personale@pec.comune.monserrato.ca.it personale@comune-monserrato.it tel. 070/5792268.
Copia integrale dell’avviso e modalità di presentazione telematica di domanda di partecipazione disponibili nel sito istituzionale del
Comune di Monserrato.
19E13839
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Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È attivata selezione pubblica per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale, con contratto a
tempo pieno ed indeterminato, categoria C1 giuridica e C1 economica.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di Monserrato all’indirizzo di posta elettronica: personale@pec.comune.monserrato.ca.it - personale@comune-monserrato.it - telefono 070-5792268.
Copia integrale dell’avviso e modalità di presentazione telematica di domanda di partecipazione disponibili nel sito istituzionale del
Comune di Monserrato.
19E13840

COMUNE DI MONTALDO ROERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C1, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Requisiti richiesti per l’accesso: patente di guida categoria B e
diploma di maturità quinquennale o titolo equipollente.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Il bando, contenente i requisisti di ammissione, il calendario delle
prove scritte, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito internet del
Comune di Montaldo Roero: https://www.comune.montaldoroero.cn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Montaldo Roero sito in via Roma, 56 - Montaldo Roero
(CN) - 12040 - Tel. 0172.40053.
19E13882

COMUNE DI MONTEBELLUNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore bibliotecario, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore bibliotecario, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti di ammissione ai fini dell’ammissione al concorso è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel
bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web www.comune.
montebelluna.tv.it nel seguente percorso: Amministrazione trasparente
— Bandi di concorso
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi a: Servizio risorse umane del Comune
di Montebelluna tel. 0423/617273-617285.
19E13806
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COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Montecchia di Crosara,
piazza Umberto n. 56 - 37030 - Montecchia di Crosara (Verona) sono
scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.montecchiadicrosara.vr.it nella home page e nell’apposita sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Montecchia di Crosara.
L’ammissione, il diario delle prove scritte e orali, la pubblicazione
delle graduatorie ed ogni altro provvedimento successivo saranno pubblicati sul sito dell’ente.
Ulteriori informazioni presso il Comune di Montecchia di Crosara
- tel. 045 7450038, mail segretario@comune.montecchiadicrosara.vr.it
o al seguente indirizzo pec protocollo.comune.montecchiadicrosara@
pecveneto.it
19E13888

COMUNE DI MONTELIBRETTI
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo tecnico, a
tempo determinato e parziale trenta ore settimanali.
È indetta selezione pubblica per il conferimento di incarico a tempo
determinato e part-time (trenta ore settimanali), ex art. 110, comma 1,
decreto legislativo n. 267/2000, categoria D1, istruttore direttivo tecnico, con attribuzione di responsabilità apicale.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore tredici del quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nella sezione «Concorsi pubblici».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del
Comune di Montelibretti http://www.comune.montelibretti.roma.it/hh/
index.php e nella sezione dell’amministrazione trasparente http://www.
comune.montelibretti.roma.it/zf/index.php/bandi-di-concorso
19E13825

COMUNE DI MURA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato, per il
servizio finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
parziale ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, vigente C.C.N.L. Comparto regioni - Autonomie
locali, posizione economica C1, da destinare al settore finanziario.
Requisiti di partecipazione: diploma di ragioneria quinquennale
oppure titoli equipollenti.
Prova d’esame: due prove scritte (di cui una a contenuto teoricopratico) ed una prova orale.
La data di espletamento delle prove scritte 20 dicembre 2019;
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Data di scadenza: entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla stessa data il bando di concorso sarà disponibile sul sito
internet: www.comune.mura.bs.it
Per informazioni: responsabile del servizio Flocchini Nicola
Angiola tel. 0365/899020.
19E13885

COMUNE DI ONORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali per un istruttore tecnico, categoria C1.
Requisiti d’accesso: vedere bando.
Scadenza di presentazione della domanda: 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».
Diario delle prove: vedere bando.
La conferma della prova preselettiva e l’elenco dei candidati
ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Onore: www.
comune.onore.bg.it nella sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Onore (BG) al
tel. 0346/71191.
19E13813

COMUNE DI PERUGIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di sei posti di agente di polizia municipale,
categoria C, di cui due riservati ai sensi degli articoli 678
e 1014, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico per esami per la
copertura di sei posti di Agente di polizia municipale, categoria C, ora
modificato in «Concorso pubblico per esami a dieci posti di Agente
di polizia municipale, categoria C, di cui due riservati ai sensi degli
artt. 678 e 1014, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 66/2010,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 28
del 9 aprile 2019».
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale.
Il bando e il modello di domanda sono reperibili nella sezione
concorsi, raggiungibile dalla home page del sito istituzionale dell’ente:
wwww.comune.perugia.it. Per informazioni 075/5772711-2700-2525.
19E14052

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
Concorsi pubblici per la copertura di complessivi sei posti,
categoria D, vari profili professionali, con riserva ai volontari delle Forze armate.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
a) per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, a
tempo pieno e a tempo indeterminato, di cui un posto prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate;
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b) per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno
e indeterminato, pianificazione urbana, di cui un posto prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate;
c) per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno
e indeterminato, gestione urbana, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi sono consultabili sul sito internet del Comune
di Peschiera Borromeo (Milano) - www.comune.peschieraborromeo.mi.it sezione «Servizi al cittadino - Bandi e concorsi - Concorsi attivi».
Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi
al servizio risorse umane del Comune di Peschiera Borromeo,
tel. 02/51.690.260/201/233/234.
19E14048

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente
ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso il cui testo
integrale, unitamente al fac-simile della domanda di partecipazione, è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Piano di Sorrento. www.
comune.pianodisorrento.na.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E13979

COMUNE DI POGGIBONSI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per solo esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, categoria C.
Scadenza presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Tutti i requisiti di ammissione sono rinvenibili dal testo integrale
del bando disponibile sul sito dell’Ente, all’indirizzo www.comune.poggibonsi.si.it sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi
di concorso, nonché sull’Albo Pretorio on-line.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata in forma esclusivamente digitale secondo le modalità indicate nel bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0577/986233
oppure 0577/986231.
19E13823
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COMUNE DI RECALE
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Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
istruttore di vigilanza, agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali, da assegnare al Corpo di polizia municipale.
È indetta una selezione pubblica mediante procedura di mobilità
volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2000 e successive modifiche ed integrazioni per la copertura a
tempo indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali cadauno, di due
posti di istruttore di vigilanza - agente di polizia municipale, categoria
C, posizione economica C1, da assegnare al Corpo di polizia municipale
del Comune di Recale (CE), giusta determinazione del settore amministrativo sociale R.G. n. 406 del 10 ottobre 2019.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il quindicesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda,
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Recale http://www.
dpwebapp.it/recale/2019/02/23/nuovo-sito-comune-di-recale al quale è
fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Recale.
Tel. 0823461011 - PEC comunerecale@pec.it
19E13800

COMUNE DI ROVIGO

19E13980

COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
determinato ed orario intero, per il settore territorio ed
ambiente.
Avviso relativo alla selezione pubblica per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, cat. B3, a tempo determinato ed orario
intero, settore Territorio ed ambiente, per il quale è richiesto il diploma
di geometra - tecnico costruzioni ambiente e territorio o titolo superiore,
settore tecnico (ingegnere, architetto).
Il bando completo è disponibile all’albo pretorio del Comune di
San Giovanni Bianco e limitrofi, nonché sul sito internet http://www.
sangiovannibianco.org in home page.
Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune di
San Giovanni Bianco, in via IV Novembre n. 7 - 24015 San Giovanni
Bianco (Bergamo) entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove d’esame è: 16 dicembre 2019, ore 8,30 prima
prova, a seguire le altre prove.
Luogo d’esame: sede municipale di San Giovanni Bianco (Bergamo) sita in via IV Novembre n. 7.
19E13969

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente
ecologia, sistemi informativi, sezione lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico di
categoria D, posizione economica D1, da assegnare al settore lavori
pubblici suolo fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acquisti e gare,
ambiente ecologia, sistemi informativi, sezione lavori pubblici.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso.
19E13930

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico geometra, categoria C, per il settore
lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi
- sezione lavori pubblici suolo fabbricati.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C del vigente
CCNL del comparto funzioni locali, posizione economica C1, da assegnare al settore lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio espropri,
ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi - sezione
lavori pubblici suolo fabbricati.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di operaio
professionale, categoria B, presso il settore lavori pubblici.
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di operaio professionale, categoria B, CCNL funzioni locali, presso il settore
lavori pubblici, di cui al bando prot. n. 34310/2019.
Scadenza presentazione domande: lunedì 2 dicembre 2019.
Data colloquio: mercoledì 4 dicembre 2019, ore 9,00 presso il
magazzino comunale.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.
it sezione «bandi di concorso» o «albo pretorio».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 - 0431 516323.
19E13981

COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Il segretario generale rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C l con contratto di lavoro a tempo parziale, diciotto
ore settimanali ed a tempo indeterminato.

— 98 —

12-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SCAFATI

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far pervenire all’amministrazione domanda, in carta libera, su apposito modello
secondo il fac-simile allegato al bando di concorso e debitamente firmata dal concorrente con le modalità previste dal bando stesso.
L’istanza dovrà pervenire entro trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, con indicazione dei requisiti, modalità
di partecipazione e termini di presentazione dell’istanza, è consultabile
presso l’ufficio segreteria del Comune di Sant’Angelo Romano, ovvero
sul sito www.comune.santangeloromano.rm.it nella sezione Avvisi.
Tutte le comunicazioni inerenti il bando di concorso saranno pubblicate all’albo pretorio on-line del Comune di Sant’Angelo Romano
nella sezione Avvisi.
19E13833

4a Serie speciale - n. 89

Mobilità per la copertura di un posto di geometra,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno
Il responsabile segretario generale rende noto che è indetta la
seguente procedura di mobilità ex art. 30, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni:
1) avviso di mobilità per la copertura di un posto a tempo indeterminato e full-time - geometra, categoria C, posizione economica C1.
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire al
protocollo del Comune di Scafati entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia all’avviso integrale comprensivo di fac-simile di domanda, pubblicati sul sito
internet del Comune di Scafati - www.comune.scafati.sa.it - albo pretorio e Amministrazione Trasparente - Sez. Bandi di concorso/Avvisi.
19E13971

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato.
Il segretario generale rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, con contratto di lavoro a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed a tempo indeterminato.
Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far pervenire all’amministrazione domanda, in carta libera, su apposito modello
secondo il fac-simile allegato al bando di concorso e debitamente firmata dal concorrente con le modalità previste dal bando stesso.
L’istanza dovrà pervenire entro trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, con indicazione dei requisiti, modalità
di partecipazione e termini di presentazione dell’istanza, è consultabile
presso l’ufficio segreteria del Comune di Sant’Angelo Romano, ovvero
sul sito www.comune.santangeloromano.rm.it nella sezione Avvisi.
Tutte le comunicazioni inerenti il bando di concorso saranno pubblicate all’albo pretorio on-line del Comune di Sant’Angelo Romano
nella sezione Avvisi.
19E13834

COMUNE DI SIRIS
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria C e
profilo professionale di istruttore amministrativo contabile.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda sono
disponibili presso l’ufficio finanziario e personale del Comune di Siris
- via Nazionale n. 21 - 09090 Siris (OR) e scaricabili dal sito istituzionale dell’ente www.comune.siris.or.it/ nell’apposita sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, oltre ad essere pubblicati
all’albo pretorio on-line del Comune di Siris.
L’elenco degli ammessi, il diario della eventuale prova preselettiva, delle prove scritte e orale, le graduatorie ed ogni altro provvedimento conseguente e successivo saranno pubblicati sul sito dell’ente.
L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è l’ufficio finanziario
e personale del Comune di Siris, tel. 0783/990208, fax 0783/991800
e-mail ragioneria.siris@gmail.com
19E13814

COMUNE DI SAVONA

COMUNE DI SOLETO

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

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre assistenti sociali, categoria D, posizione economica D1. I requisiti necessitanti sono indicati nel relativo
bando consultabile sul sito internet www.comune.savona.it alla pagina
«Concorsi».

Il Comune di Soleto indice un avviso pubblico di mobilità esterna
volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, per la copertura, a tempo parziale diciotto ore
settimanali e indeterminato, di due posti di istruttore di vigilanza, agente
di polizia locale, categoria C.
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del trentesimo 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 alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.

La domanda, redatta come da bando, dovrà essere presentata entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E13755
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Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.soleto.le.it > 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: ufficiopersonale@comune.soleto.le.it; tel. 0836/667014.
19E13754

COMUNE DI SPONGANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale 66,66%, per il settore I
affari generali - servizi demografici - servizi scolastici e
alla persona - risorse umane.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale (66,66%) di un istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, da assegnare al settore I affari generali servizi demografici - servizi scolastici e alla persona - risorse umane.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in economia e
commercio o in giurisprudenza o in scienze politiche e loro equipollenti;
laurea specialistica (LS) di cui al decreto ministeriale
n. 509/1999 oppure laurea magistrale (LM) di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una classe cui è equiparato il diploma
di laurea in economia e commercio, scienze politiche e giurisprudenza.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Spongano www.comune.spongano.le.it
19E13975

COMUNE DI STRIANO
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno e determinato, per la
direzione del servizio ambiente e servizi al territorio.
È indetto il seguente avviso pubblico, per la copertura a tempo
pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del testo unico
n. 267 del 18 agosto 2000, di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, per la direzione del
servizio ambiente e servizi al territorio di durata dalla sottoscrizione del
contratto di lavoro fino alla durata del mandato del sindaco.
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità indicate
nell’avviso pubblico.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione pubblica, nonché il
modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
di Striano www.striano.gov.it
Per informazioni rivolgersi al responsabile del servizio affari generali al seguente recapito tel. 081/8276202.
19E13830

4a Serie speciale - n. 89

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale 66,67% ventiquattro ore
settimanali.
È indetta la seguente selezione pubblica per l’assunzione di un
istruttore direttivo amministrativo di categoria D, mediante mobilità
esterna volontaria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 66,67% ventiquattro ore settimanali, subordinata al buon esito
della procedura di mobilità in uscita, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 del dipendente che ricopre attualmente il posto
oggetto della presente procedura di mobilità.
Termine di scadenza 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», secondo le modalità indicate
nell’avviso pubblico.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione pubblica, nonché il
modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
di Striano www.striano.gov.it
Per informazioni rivolgersi al responsabile del servizio affari generali al seguente recapito tel. 081/8276202.
19E13831

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta la seguente selezione pubblica, per l’assunzione di un
istruttore direttivo tecnico di categoria D, mediante mobilità esterna
volontaria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno,
subordinata al rilascio di nulla-osta definitivo alla mobilità, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 verso altro ente del
dipendente di categoria D che attualmente ricopre il posto di cui trattasi.
Termine di scadenza 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», secondo le modalità indicate
nell’avviso pubblico.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione pubblica, nonché il
modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
di Striano www.striano.gov.it
Per informazioni rivolgersi al responsabile del servizio affari generali al seguente recapito tel. 081/8276202.
19E13832

COMUNE DI SUSEGANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due istruttori amministrativi, categoria
C1, presso il Comune di Susegana (TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Susegana secondo le modalità e i termini indicati
nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Susegana, piazza Martiri della libertà n. 11, a
Susegana (TV) (tel 0438-437414/91) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: www.comune.susegana.tv.it nella sezione Amministrazione trasparente - «Bandi di Concorso».
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E13879

COMUNE DI TARANTO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per esami, previa eventuale preselezione, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo informatico amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 235 del
26 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, nonché della determinazione dirigenziale n. 616 del 16 ottobre 2019, è indetta la riapertura
dei termini del concorso pubblico, per esami scritti (due prove) e orale,
previa eventuale preselezione, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di dodici posti, nel profilo professionale di istruttore direttivo
informatico-amministrativo, categoria D/1.
Sono fatte salve le domande di ammissione al concorso per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto della dotazione
organica di istruttore direttivo informatico-amministrativo, categoria
D/1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2019,
già inoltrate entro il termine di scadenza precedentemente previsto
(22 luglio 2019).
Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso, alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, dei
requisiti di carattere generale e particolari previsti nel testo integrale
dell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.taranto.it
Le domande di partecipazione, devono essere prodotte esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line (piattaforma on-line)
disponibile nella sezione Concorsi del sito internet istituzionale www.
comune.taranto.it seguendo le istruzioni ivi specificate entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti da quello
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Non sono ammesse altre forme di produzione e invio delle
domande di partecipazione al concorso.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sull’Albo Pretorio On-line del Comune di Taranto all’indirizzo www.comune.taranto.
it e presso gli uffici della direzione risorse umane, demografia, toponomastica, servizio acquisizione del personale/concorsi, via Anfiteatro n. 72 - Taranto, ove gli interessati potranno rivolgersi, anche, per
informazioni e chiarimenti esclusivamente a mezzo e-mail ai seguenti
indirizzi risorseumane.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it oppure risorseumane@comune.taranto.it
19E13791

Concorso pubblico, per esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di dieci posti di istruttore informatico amministrativo, categoria C/1, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 235
del 26 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, nonché della determinazione dirigenziale n. 616 del 16 ottobre 2019, è indetto concorso
pubblico, per esami una prova scritta ed una orale, previa eventuale
preselezione, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di dieci
posti, nel profilo professionale di istruttore informatico-amministrativo,
categoria C/1.

4a Serie speciale - n. 89

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso, alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, dei
requisiti di carattere generale e particolari previsti nel testo integrale
dell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.taranto.it
Le domande di partecipazione, devono essere prodotte esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line (piattaforma on-line)
disponibile nella sezione Concorsi del sito internet istituzionale www.
comune.taranto.it seguendo le istruzioni ivi specificate entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti da quello
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Non sono ammesse altre forme di produzione e invio delle
domande di partecipazione al concorso.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sull’Albo Pretorio On-line del Comune di Taranto all’indirizzo www.comune.taranto.
it e presso gli uffici della direzione risorse umane, demografia, toponomastica, servizio acquisizione del personale/concorsi, via Anfiteatro n. 72 - Taranto, ove gli interessati potranno rivolgersi, anche, per
informazioni e chiarimenti esclusivamente a mezzo e-mail ai seguenti
indirizzi risorseumane.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it oppure risorseumane@comune.taranto.it
19E13792

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di un posto di istruttore direttivo economico, finanziario, amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeteminato.
In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 235 del
26 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, nonché della determinazione dirigenziale n. 616 del 16 ottobre 2019 è indetta la riapertura
dei termini del concorso pubblico per esami scritti (due prove) e orale,
previa eventuale preselezione, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di ventisei posti, nel profilo professionale di istruttore direttivo
economico finanziario amministrativo, categoria D/1.
Sono fatte salve le domande di ammissione al concorso per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto della dotazione
organica di istruttore direttivo economico finanziario - Amministrativo,
categoria D/1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 49 del 21 giugno 2019, già inoltrate entro il termine
di scadenza precedentemente previsto (22 luglio 2019).
Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso, alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, dei
requisiti di carattere generale e particolari previsti nel testo integrale
dell’avviso pubblicato sul sito internet dell’ente: www.comune.taranto.it
Le domande di partecipazione, devono essere prodotte esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line (piattaforma on line)
disponibile nella sezione «concorsi» del sito internet istituzionale www.
comune.taranto.it seguendo le istruzioni ivi specificate entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti da quello
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «concorsi ed esami». Non
sono ammesse altre forme di produzione e invio delle domande di partecipazione al concorso.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sull’albo pretorio online del Comune di Taranto all’indirizzo www.comune.taranto.
it e presso gli Uffici della direzione risorse umane - Demografia - toponomastica, servizio acquisizione del personale/concorsi, via Anfiteatro,
n. 72 - Taranto ove gli interessati potranno rivolgersi, anche, per informazioni e chiarimenti esclusivamente a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: risorseumane.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it oppure risorseumane@comune.taranto.it
19E13793
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Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per esami, previa eventuale preselezione, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico amministrativo, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 235 del
26 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, nonché della determinazione dirigenziale n. 616 del 16 ottobre 2019 è indetta la riapertura dei
termini del concorso pubblico per esami (una prova scritta e una prova
orale), previa eventuale preselezione, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di venticinque posti, nel profilo professionale di istruttore
tecnico amministrativo, categoria C/1.
Sono fatte salve le domande di ammissione al concorso per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto della dotazione
organica di istruttore tecnico amministrativo, categoria C/1 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 21 giugno 2019, già inoltrate entro il
termine di scadenza precedentemente previsto (22 luglio 2019).
Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso, alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, dei
requisiti di carattere generale e particolari previsti nel testo integrale
dell’avviso pubblicato sul sito internet dell’ente: www.comune.taranto.it
Le domande di partecipazione, devono essere prodotte esclusivamente in via telematica utilizzando il form on line (piattaforma on line)
disponibile nella sezione «concorsi» del sito internet istituzionale www.
comune.taranto.it seguendo le istruzioni ivi specificate entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti da quello
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non
sono ammesse altre forme di produzione e invio delle domande di partecipazione al concorso.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sull’albo pretorio online del Comune di Taranto all’indirizzo www.comune.taranto.
it e presso gli Uffici della direzione risorse umane - demografia - toponomastica, servizio acquisizione del personale/concorsi, via Anfiteatro,
n. 72 - Taranto ove gli interessati potranno rivolgersi, anche, per informazioni e chiarimenti esclusivamente a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: risorseumane.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it oppure risorseumane@comune.taranto.it
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COMUNE DI TRAVEDONA MONATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’area affari generali.
Il Comune di Travedona Monate rende noto che è indetto bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, presso l’area affari generali, a tempo
pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.travedonamonate.va.it) al link amministrazione
trasparente, bandi di concorso.
Per ulteriori informazione rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Travedona Monate, tel. 0332.787621.
19E13760

COMUNE DI TREVIGLIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. funzioni
locali, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).

19E13794
19E13757

COMUNE DI TORTORETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico - conduttore macchine
operatrici, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore n. 6.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico conduttore macchine operatrici, categoria B3, settore n. 6.
Scadenza presentazione domande: 12 dicembre 2019 sino alle
ore 24,00.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Tortoreto tel. 0861/785309 - e-mail: ufficiopersonale@comune.tortoreto.te.it
19E13974

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, C.C.N.L. funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore informatico.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).
19E13761
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COMUNE DI TREVISO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo servizi amministrativo contabili, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il
servizio ragioneria e per il servizio patrimonio.

4a Serie speciale - n. 89

Comune di Triuggio: www.comune.triuggio.mb.it in amministrazione
trasparente sezione bandi di concorso/bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale o direttamente presso l’ufficio
segreteria.
Per informazioni: tel. 0362/9741206.
19E13799

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di istruttore direttivo
servizi amministrativo contabili, categoria D1, per il servizio ragioneria
e per il servizio patrimonio.
Titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in marketing oppure laurea specialistica o magistrale equiparata a uno dei suindicati diplomi di laurea - vecchio ordinamento - secondo quanto previsto
dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modificazioni
ed integrazioni oppure diploma di laurea triennale o di primo livello
(nuovo ordinamento), appartenente alle seguenti classi:
scienze dei servizi giuridici/scienze giuridiche (classe di laurea
L-14 di cui al decreto ministeriale n. 270/04 oppure classe di laurea 31
o 02 di cui al decreto ministeriale n. 509/99);
scienze economiche (classe di laurea L-33 di cui al decreto ministeriale n. 270/04 oppure classe di laurea 28 di cui al decreto ministeriale n. 509/99);
scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe di laurea L-18 di cui al decreto ministeriale n. 270/04 oppure classe di laurea
17 di cui al decreto ministeriale n. 509/99);
scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe di laurea
L-36 di cui al decreto ministeriale n. 270/04 oppure classe di laurea 15
di cui al decreto ministeriale n. 509/99);
scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione/scienze
dell’amministrazione (classe di laurea L-16 di cui al decreto ministeriale n. 270/04 oppure classe di laurea 19 di cui al decreto ministeriale
n. 509/99).
Scadenza bando: trentesimo giorno dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso. Le date e le sedi
delle prove d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet www.
comune.treviso.it
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali,
risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626
- 658354). Copia del bando è reperibile nel sito: www.comune.treviso.it
19E13886

COMUNE DI TRIUGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore, settore gestione del territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
tecnico, categoria C, posizione C1, a tempo indeterminato e a tempo
parziale (diciotto ore).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Diario delle prove (e di eventuale prova preselettiva) e copia integrale del bando di concorso, contenente lo schema di domanda, sono
pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di agente di polizia municipale e
locale nell’ambito del IV settore vigilanza, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
Vista la determinazione del 1° settore affari generali n. 198 del
4 ottobre 2019, reg. gen. n. 754 di approvazione verbali commissione
esaminatrice e graduatoria finale, si comunica che la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale e locale nell’ambito del IV settore
vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 66 del 21 agosto 2018, è pubblicata sul sito istituzionale
del Comune di Vico del Gargano al seguente indirizzo: www: comune.
vicodelgargano.fg.it e all’Albo Pretorio on-line.
19E13819

COMUNE DI VIGEVANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti
di assistente in attività tecnico progettuali, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante - mobilità esterna volontaria,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165, di due posti a tempo
indeterminato e pieno, nel profilo professionale di assistente in attività
tecnico progettuali, categoria C.
Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni soggetta a limitazioni normative in materia di assunzioni;
b) essere inquadrato nella categoria e profilo professionale di cui
al presente avviso o equivalenti, se proveniente da diverso comparto. Si
precisa che non rileva la posizione economica di inquadramento e che
saranno prese in considerazione le domande di lavoratori dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001, con profilo professionale uguale o analogo a
quello di cui al posto da ricoprire. Per profilo professionale analogo
deve intendersi quello equivalente per tipologia di mansioni;
c) avere superato il periodo di prova;
d) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso
dall’esterno alla categoria cui appartiene il posto messo a selezione;
e) idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere. L’amministrazione si riserva la facoltà di esperire appositi accertamenti al
momento dell’assunzione in servizio;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni per giusta causa
ovvero per altre cause previste da norme di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro;
h) non aver subito condanne penali passate in giudicato che
impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con la PA;
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i) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013 al momento dell’assunzione in servizio;
j) non essere in godimento del trattamento di quiescenza;
k) essere in possesso, per il trasferimento in mobilità volontaria, del nulla osta preventivo dell’ente di appartenenza (da allegare alla
domanda di ammissione alla selezione).
I requisiti suddetti prescritti per l’ammissione all’elenco degli
aspiranti alla nomina devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande fatte salve le eccezioni
specificate.
L’accertamento della mancanza, anche di uno solo dei requisiti
richiesti, comporta l’esclusione dalla presente procedura.
L’amministrazione potrà sottoporre, prima dell’assunzione, a
visita medica di idoneità alle specifiche mansioni, in base alla normativa vigente. La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il
12 dicembre 2019, secondo una delle seguenti modalità:
o spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, corso
Vittorio Emanuele Secondo, 25 - 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione «Contiene domanda di partecipazione alla procedura di mobilità per la copertura di due posti nel profilo professionale di assistente
in attività tecnico progettuali, categoria C», consegnata direttamente
all’ufficio protocollo di questo comune, corso Vittorio Emanuele II,
n. 25 - 27029 Vigevano (PV);
o trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale del Comune di Vigevano protocollovigevano@pec.it
Per ulteriori informazioni chiamare il servizio gestione giuridica
del personale 0381 299-339/297.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet del comune www.comune.vigevano.pv.it
Sede: Municipio - corso Vittorio Emanuele Il, n. 25 - 27029 Vigevano (PV).
19E13929

COMUNE DI VILLASANTA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore dei processi amministrativo contabili e dei
servizi, categoria C, a tempo indeterminato, di cui uno
a tempo pieno e uno a tempo parziale 50% diciotto ore
settimanali.
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COMUNE DI VIVARO ROMANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e
parziale di ventotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato e part-time di ventotto ore settimanali, per istruttore direttivo contabile, profilo categoria D, posizione economica D1.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti nel sito
internet del Comune di Vivaro Romano (RM) «www.comunevivaroromano.it» in Amministrazione trasparente - sezione Concorsi.
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio tecnico del Comune
di Vivaro Romano (RM), telefono: 0774 923002, fax: 0774 923135.
19E13881

COMUNI DI FIDENZA E SALSOMAGGIORE
TERME
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva ai soggetti disabili di
cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999, per il settore sviluppo turistico-economico del Comune di Salsomaggiore
Terme.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, con riserva per i soggetti appartenenti alle categorie
protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999, da assegnare al settore
sviluppo turistico-economico del Comune di Salsomaggiore Terme.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (scuola secondaria superiore), conseguito previo superamento di
un corso di studi di durata quinquennale.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Salsomaggiore
Terme.

È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di due unità di personale in qualità di istruttore dei processi amministrativo contabili e dei servizi categoria C di cui uno con
rapporto di lavoro a tempo pieno e uno con rapporto di lavoro a tempo
parziale 50% - diciotto ore settimanali.

19E13820

Termine per la presentazione delle domande di ammissione: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento dell’incarico di alta specializzazione profilo
tecnico, categoria D, a tempo parziale diciotto ore e determinato per sei mesi, eventualmente prorogabile.

Le assunzioni sono subordinate all’esito negativo delle comunicazioni ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il bando integrale, il modulo di domanda e informazioni sono
disponibili contattando l’Ufficio personale (039/23754217 - 239) o
l’U.R.P. (039/23754247-262-216) o sul sito internet www.comune.villasanta.mb.it
19E13797

PROVINCIA DI FROSINONE

Si dà avviso che la Provincia di Frosinone ha indetto una selezione
pubblica finalizzata al conferimento di un incarico di alta specializzazione (categoria D, posizione economica D1, profilo tecnico) mediante
costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale (diciotto
ore) e determinato per sei mesi (eventualmente prorogabile), ai sensi
del combinato disposto dall’art. 1, comma 846 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000
e dall’art. 32 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, prioritariamente per le esigenze della stazione unica appaltante.
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La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il
modello pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web dell’ente www.provincia.fr.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso, deve essere trasmessa entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E13802

Conferimento dell’incarico di alta specializzazione profilo
giuridico-amministrativo, categoria D, a tempo parziale
diciotto ore e determinato per sei mesi, eventualmente
prorogabile.
Si dà avviso che la Provincia di Frosinone ha indetto una selezione pubblica finalizzata al conferimento di un incarico di alta specializzazione, categoria D, posizione economica D1, profilo giuridicoamministrativo, mediante costituzione di rapporto di lavoro subordinato
a tempo parziale diciotto ore e determinato per sei mesi eventualmente
prorogabile, ai sensi del combinato disposto dall’art. 1, comma 846
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall’art. 110, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 e dall’art. 32 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, prioritariamente per le esigenze della
Stazione unica appaltante.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il
modello pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web dell’ente
www.provincia.fr.it sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di
concorso, deve essere trasmessa entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 89

UNIONE BASSA EST PARMENSE
DI SORBOLO MEZZANI
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo,
categoria D, per il servizio economico finanziario, ufficio
ragioneria e un posto di istruttore amministrativo, categoria C, per il servizio economico finanziario, ufficio tributi,
presso il Comune di Sorbolo Mezzani.
Sono indetti due concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, di:
un posto di istruttore direttivo, ascritto alla categoria D, posizione economica iniziale 1, da assegnare al servizio economico finanziario - Ufficio ragioneria del Comune di Sorbolo Mezzani;
un posto di istruttore amministrativo, ascritto alla categoria C,
posizione economica iniziale 1, da assegnare al servizio economico
finanziario - Ufficio tributi del Comune di Sorbolo Mezzani.
Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate,
direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione, o pervenire allo stesso
ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata da spedire all’indirizzo: unionebassaestparmense@
legalmail.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
I bandi, recanti, tra l’altro, l’indicazione dei titoli di studio prescritti
per l’ammissione al concorso nonché il diario delle prove d’esame, sono
integralmente pubblicati sul sito web di questa Unione, all’indirizzo
www.unione.bassaestparmense.pr.it

19E13803
19E13826

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per la Direzione organizzativa IV - viabilità e infrastrutture.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, categoria C1 per
la Direzione organizzativa IV - viabilità e infrastrutture.
È richiesto il diploma di scuola media superiore dí perito elettrotecnico o di perito tecnico meccanico; si considerano assorbenti le
lauree ad indirizzo ingegneristico civile e ingegneristico industriale (in
campo meccanico, elettrico). Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto
lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle
competenti autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della Provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco - Direzione
organizzativa II - Organizzazione e risorse umane, tel +39.0341.295316
- e-mail: risorseumaneaprovincia.lecco.it
19E13811

UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
DI VEDELAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, messo comunale,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali del Comune di Loria.
L’Unione di Comuni Marca Occidentale ha indetto una procedura selettiva pubblica, per soli esami, per l’assunzione di un collaboratore amministrativo - Messo comunale, categoria giuridica B3, a
tempo pieno ed indeterminato da destinare al settore Affari generali del
Comune di Loria.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
I requisiti per la partecipazione, il diario delle prove d’esame e
la sede delle stesse, sono indicate nel bando integrale, che può essere
scaricato dal sito www.marcaoccidentale.it/home sezione «Amministrazione trasparente > bandi di concorso».
Nel caso sia necessaria la preselezione l’informazione, verrà pubblicata almeno due giorni prima della data, esclusivamente mediante
pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni
Marca Occidentale (www.marcaoccidentale.it/home).
Per informazioni: ufficio risorse umane tel. 0423/702848 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, e-mail: personale@marcaoccidentale.it
19E13809
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al corpo di
polizia locale.
L’Unione di Comuni Marca Occidentale ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo di
vigilanza, categoria D, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Corpo di polizia locale della medesima Unione
di Comuni Marca Occidentale.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
I requisiti per la partecipazione, il diario delle prove d’esame e
la sede delle stesse, sono indicate nel bando integrale, che può essere
scaricato dal sito www.marcaoccidentale.it/home, sezione «Amministrazione trasparente > bandi di concorso».
Nel caso sia necessaria la preselezione l’informazione, verrà pubblicata almeno due giorni prima della data, esclusivamente mediante
pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni
Marca Occidentale (www.marcaoccidentale.it/home).
Per informazioni: Ufficio risorse umane tel. 0423/702848 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, e-mail: personale@marcaoccidentale.it
19E13841

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare ai comuni di Vedelago e Monastier.
L’Unione di Comuni Marca Occidentale ha indetto un concorso
pubblico, per soli esami, per l’assunzione di due istruttori direttivi contabili (categoria D) con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare rispettivamente ai comuni di Vedelago e Monastier.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
I requisiti per la partecipazione, il diario delle prove d’esame e
la sede delle stesse, sono indicate nel bando integrale, che può essere
scaricato dal sito www.marcaoccidentale.it/home, sezione «Amministrazione trasparente > bandi di concorso».
Nel caso sia necessaria la preselezione l’informazione, verrà pubblicata almeno due giorni prima della data, esclusivamente mediante
pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni
Marca Occidentale (www.marcaoccidentale.it/home).
Per informazioni: Ufficio risorse umane, tel. 0423/702848 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, e-mail: personale@marcaoccidentale.it
19E13842
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UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per il settore sviluppo del territorio servizio manutenzione del verde del Comune di Gattatico.
È indetto un concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un «Collaboratore professionale» da assegnare al settore «Sviluppo del territorio» servizio manutenzione del verde pubblico
del Comune di Gattatico (categoria giuridica B3), già approvato con
determinazione n. 157 del 1° ottobre 2019 e successivamente rettificato
con determinazione n. 177 del 23 ottobre 2019.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni:
servizio unico del personale tel. 0522/243776.
19E14051

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
DI CASALECCHIO DI RENO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, responsabile
dell’ufficio di piano e sociale, servizio sociale associato.
È indetta procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D, responsabile
dell’Ufficio di piano e sociale, servizio sociale associato, Unione Valli
del Reno, Lavino e Samoggia.
Termine di presentazione domande: 11 dicembre 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
19E13843

Mobilità esterna per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, autista scuolabus, categoria B, presso il
Comune di Valsamoggia.
È indetta procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico autista scuolabus, categoria B posizione giuridica B3, Comune di Valsamoggia.
Termine di presentazione domande: 11 dicembre 2019.
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Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
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UNIONE VALNURE E VALCHERO
DI CARPANETO PIACENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, nel triennio 2019/2021, di tre posti di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
a favore dei volontari delle Forze armate.

19E13844

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, nel
triennio 2019/2021, di tre posti di istruttore direttivo contabile, a tempo
pieno e indeterminato, di categoria giuridica D, posizione economica
D1, da assegnare:

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
AGRO AQUILEIESE DI CERVIGNANO
DEL FRIULI

un unità all’Unione Valnure e Valchero - Servizio ufficio unico
del personale - sede attuale del posto di lavoro presso: Comune di Carpaneto Piacentino;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il Comune di Torviscosa.
L’UTI Agro Aquileiese rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo contabile (categoria C - posizione
economica C1), presso il Comune di Torviscosa (Udine).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è disponibile sul sito www.agroaquileiese.utifvg.it/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/
Bandi.

due unità all’Unione Valnure e Valchero - Servizio finanziario
economato e controllo di gestione - sede attuale del posto di lavoro
presso: Comune di Carpaneto Piacentino
con riserva di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, a favore dei
volontari delle Forze armate.
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire, a pena
di esclusione, all’Ufficio protocollo dell’Unione Valnure e Valchero,
ubicato nella sede legale dell’Unione, presso il Comune di Podenzano,
via Monte Grappa n. 100 - 29027 Podenzano (PC), entro e non oltre 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».
Il termine è perentorio e la domanda deve essere redatta utilizzando, esclusivamente, lo schema allegato al bando.

Le domande, da presentare esclusivamente in modalità telematica seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, dovranno
essere inviate entro le ore 24,00 del 12 dicembre 2019.

Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati
sul sito web istituzionale dell’Unione Valnure e Valchero: www.unionevalnurevalchero.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorso.

Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’Ufficio personale dell’UTI Agro Aquileiese (tel. 0431388505,
e-mail: personale@agroaquileiese.utifvg.it - PEC: uti.agroaquileiese@
certgov.fvg.it).

Responsabile del procedimento è il responsabile dell’ufficio unico
del personale dell’Unione Valnure Valchero - rag. Albina Frani, alla
quale è possibile rivolgersi per informazioni tel. 0523/853725-08 o
all’indirizzo e-mail: personale@unionevalnurevalchero.it

19E13968

19E13798

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 195 del 17 settembre 2019, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico, disciplina neuropsichiatria
infantile, presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale» di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione e svolgimento della selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre
2019.
Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in
Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso (tel. 0434 369620 - 369737).
Il bando integrale sarà inoltre consultabile sul sito internet: www.
aas5.sanita.fvg.it, sezione Concorsi e Avvisi.
19E13958
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA CERVELLO DI PALERMO
Avviamento a selezione di lavoratori disabili per la copertura di ventiquattro posti di vari profili professionali, a
tempo pieno ed indeterminato.
Ai fini della pubblicità di cui all’art. 32, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 555 del 12 settembre 2019, immediatamente esecutiva, l’Azienda ospedaliera ospedali riuniti «Villa Sofia
Cervello» di Palermo ha inoltrato al Centro per l’impiego di Palermo
richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di complessivi ventiquattro posti dei profili
professionali dell’area contrattuale del comparto sanità del Servizio
sanitario nazionale, come di seguito riportati, riservati ai lavoratori
disabili, ex art. 1, legge n. 68/1999, tramite chiamata numerica ai sensi
dell’art. 35, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001, da reclutare con
le modalità previste dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994:
a) cinque posti di operatore tecnico autista, cat. B, riservati alle
categorie dei lavoratori disabili di cui all’art. 1, legge n. 68/1999, iscritti
nell’elenco di cui all’art. 8 della, legge n. 68/1999;
b) un posto di operatore tecnico centralinista (non vedente) cat.
B, riservato alle categorie dei lavoratori disabili di cui all’art. 1, legge
n. 68/1999 che conferma, per i centralinisti telefonici non vedenti, l’applicazione della legge n. 113/1985, iscritto nell’elenco di cui all’art. 6,
comma 7, della legge n. 113/1985 e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) diciotto posti di ausiliario specializzato, cat. A, riservati alle
categorie dei lavoratori disabili di cui all’art. 1, legge n. 68/1999, iscritti
nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999.
L’avviamento a selezione delle unità lavorative di che trattasi verrà
effettuato dal Centro per l’impiego di Palermo.
Pertanto, i soggetti interessati non dovranno inoltrare domanda
di partecipazione all’Azienda ospedaliera ospedali riuniti «Villa
Sofia Cervello» di Palermo. Ad eventuali domande presentate direttamente all’Azienda ospedaliera ospedali riuniti «Villa Sofia Cervello»
di Palermo non sarà dato corso in quanto presentate a soggetto non
competente.
19E13964

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE
MOSCATI DI AVELLINO
Selezione pubblica per la copertura di tre posti di programmatore, categoria C, a tempo indeterminato, riservata ai
disabili disoccupati.
In esecuzione della delibera n. 661 del 10 luglio 2019, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto avviso di selezione pubblica, per assunzioni
riservate agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di programmatore riservato
ai disabili disoccupati, categoria C.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 12 agosto 2019 e sul sito aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. Gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. «Moscati» - C.da
Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203010 - 203024.
19E13855
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Selezione pubblica per la copertura di tre posti di assistente
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato,
riservata ai disabili disoccupati.
In esecuzione della delibera n. 661 del 10 luglio 2019, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto avviso di selezione pubblica, per assunzioni
riservate agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di assistente amministrativo
riservati ai disabili disoccupati, categoria C.
II termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 12 agosto 2019 e sul sito aziendale: http://www.aosgmoscati.av.it/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - Settore concorsi - A.O. «Moscati» C.da Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203010 - 203024.
19E13856

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di dermatologia e venerologia, da assegnare alla
struttura complessa dermatologia U.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici, dermatologia e venerologia da assegnare alla S.C. «Dermatologia U» dell’Azienda ospedalierouniversitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il diario delle prove, nonché la sede delle medesime, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» non meno di
venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime. L’avviso ha valore
di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi e la mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti sarà considerata come
rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 3 ottobre 2019 ed è
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» .
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa amministrazione
del personale/formazione – presidio ospedaliero Molinette, settore
concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel.011/6335231-6336416).
19E13857
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, igienista
dentale, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre collaboratori professionali sanitari, igienisti dentali, categoria D presso l’Azienda ospedaliero-universitaria
Città della Salute e della Scienza di Torino di cui un posto riservato
agli aventi titolo di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il diario delle prove, nonché la sede delle medesime, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» non meno di
venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime. L’avviso ha valore
di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi e la mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti sarà considerata come
rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 3 ottobre 2019 ed è
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa amministrazione
del personale/formazione – Presidio ospedaliero Molinette, settore
concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
19E13858

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro, da assegnare alla struttura complessa medicina del
lavoro U - rischio occupazionale ospedaliero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre dirigenti medici, medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro da assegnare alla S.C. medicina del
lavoro U - rischio occupazionale ospedaliero dell’Azienda ospedalierouniversitaria Città della salute e della scienza di Torino.
Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il diario delle prove, nonché la sede delle medesime, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» non meno di
venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime. L’avviso ha valore
di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi e la mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti sarà considerata come
rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 24 ottobre 2019 ed è
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa amministrazione
del personale/formazione – Presidio ospedaliero Molinette, settore
concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel.011/6335231-6336416).
19E13859

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico o biologo o
farmacista o chimico, da assegnare al Centro antiveleni
(C.A.V.), con specializzazione in valutazione e gestione del
rischio chimico.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 549 del
15 ottobre 2019, è revocato il bando del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico o biologo o
farmacista o chimico, da assegnare al Centro antiveleni (C.A.V.), con
specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del 12 febbraio 2019.
19E13965

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

M ERANO

Conferimento dell’incarico quinquennale in qualità di direttore per la struttura complessa anestesia per l’Ospedale
di Silandro.
È indetto una selezione per il conferimento dell’incarico in qualità
di direttore/direttrice per la struttura complessa anestesia per l’Ospedale
di Silandro di un dirigente sanitario - medico direttore/dirigente sanitaria - medico direttrice per anestesia e rianimazione.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 i.f.v. e del DPGP n. 12/1998 i.f.v.,
i/le concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 752/1976 i.f.v.
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».
Informazioni e prestampato della domanda: tel. 0473 263812/13 o
www.asdaa.it/it/lavoro.asp - Comprensorio sanitario di Merano, ufficio
concorsi, via Rossini 7 - 39012 Merano.
19E14020

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente avvocato, a tempo indeterminato.
È indetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, la modifica e riapertura termini, del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro
posti di dirigente avvocato, ruolo professionale pubblicato, per estratto,
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nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 72
del 10 settembre 2019, per le seguenti Aziende della Regione Puglia:
un posto per la ASL BT;
un posto per l’IRCCS «S. De Bellis» di Castellana Grotte;
un posto per la ASL TA;
un posto per l’IRCCS - Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di
Bari.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle succitate procedure, redatte secondo quanto stabilito dal bando,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei succitati bandi, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 10 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale - U.O.S.V.D. assunzioni mobilità concorsi / personale convenzionato / strutture accreditate -Andria, via Fornaci, 201 tel. 0883 299409 - 299410, dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì
e giovedì, oppure potranno consultare il sito internet http://www.aslbat.
it/ - sezione «concorsi ed avvisi».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale Gestione risorse umane - Ufficio concorsi - Tel. 0171/450771.
19E14054

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa servizio dipendenze patologiche.
In esecuzione alla deliberazione n. 422 del 4 ottobre 2019 è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa servizio dipendenze patologiche. Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile allegato al
bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Piemonte n. 42 del 17 ottobre 2019 e sul sito www.aslcn1.it
sezione: Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL. CN1 S.C. Gestione
risorse umane - Ufficio concorsi - Tel. 0171/450641-7.
19E14055

19E13982

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di nefrologia e dialisi.

Conferimento, per titoli e colloquio, di incarichi
quinquennali di direttore medico per varie discipline

In esecuzione del provvedimento del direttore generale, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del seguente
posto vacante: un posto di dirigente medico di nefrologia e dialisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23:59:59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 42 del 17 ottobre 2019, è anche possibile
sul sito Internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino, telefono 011/5662273-2213-2363.

In esecuzione della deliberazione n. 14 del 30 aprile 2019, parzialmente modificata con delibera n. 430 del 29 agosto 2019, è indetta
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi
quinquennali per la copertura di posti e discipline di seguito elencati:
1) direttore medico di igiene ed epidemiologia e sanità pubblica per la U.O.C. Igiene degli ambienti di vita - Dipartimento di
prevenzione;
2) direttore medico di patologia clinica/direttore biologo di patologia clinica per la U.O.C. Laboratorio di sanità pubblica - Dipartimento
di prevenzione;
3) direttore medico di psichiatria per la U.O.C. Modulo 2
Palermo - Dipartimento di salute mentale, dipendenze patologiche e
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
4) direttore medico di psichiatria per la U.O.C. Modulo 4
Palermo - Dipartimento di salute mentale, dipendenze patologiche e
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
5) direttore medico di psichiatria per la U.O.C. Modulo 8 Corleone-Lercara Friddi - Dipartimento di salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
6) direttore medico di psichiatria per la U.O.C. Modulo 9 Partinico-Carini - Dipartimento di salute mentale, dipendenze patologiche e
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
7) direttore medico di anestesia e rianimazione per la U.O.C.
Servizio di anestesia presso il P.O. Cimino di Termini lmerese - Dipartimento delle anestesie, delle terapie intensive e della terapia del dolore;
8) direttore medico di organizzazione dei servizi sanitari di base
per la U.O.C. PTA Guadagna - Distretto sanitario n. 42 di Palermo;
9) direttore medico di chirurgia generale per la U.O.C. Chirurgia
generale - P.O. Cimino di Termini Imerese;
10) direttore medico di medicina interna per la U.O.C. Medicina
generale del P.O. Madonna SS dell’Alto di Petralia Sottana;
11) direttore medico di cardiologia per la U.O.C. Cardiologia
UTIC con emodinamica del P.O. Ingrassia di Palermo;
12) direttore medico di geriatria per la U.O.C. Geriatria del P.O.
Ingrassia di Palermo;
13) direttore medico di ortopedia per la U.O.C. Ortopedia e traumatologia del P.O. Civico di Partinico.

19E13967

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di urologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
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 del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 42 del 17 ottobre 2019 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
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Le domande redatte in carta semplice (come da allegato «A»
dell’avviso) vanno spedite mediante servizio postale o inviate con posta
certificata esclusivamente alla seguente casella: concorsi@pec.asppalermo.org entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a
pena di esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante
o la data della ricevuta di avvenuta consegna della pec certificata dal
gestore della stessa pec.
La validità delta trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
Saranno archiviate le istanze in formato CD trasmesse anche a
mezzo raccomandata o altra forma.
La validità di invio mediante pec, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una
casella di posta elettronica certificata (pec) della quale deve essere
esclusivo titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla pec aziendale o
l’invio da casella di posta elettronica certificata ad una casella di posta
elettronica o di altra pec di questa azienda che non sia quella suindicata
(concorsi@pec.asppalermo.org).
In caso di invio tramite pec le domande di partecipazione al concorso e la relativa documentazione dovranno essere esclusivamente
trasmesse in unico file formato pdf ed indirizzate esclusivamente al
citato indirizzo di posta elettronica certificata, pena la non ammissione
al concorso se presentate in formati differenti, in tanti file ed in un’altra
casella di posta elettronica certificata aziendale e/o non certificata.
Inoltre si precisa che le domande trasmesse mediante pec saranno
valide solo se inviate in formato pdf non modificabile, secondo le modalità prescritte all’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente
del ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina
di anestesia e rianimazione.
Con determina n. 647 del 4 ottobre 2019 è stata disposta la riapertura dei termini ed elevazione dei posti del concorso pubblico, modifica
e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di sette posti di dirigente del ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di anestesia e rianimazione, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 marzo 2019.
Domanda di ammissione:
la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, datata,
firmata (senza necessità di autentica della firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere consegnata a mano o spedita a
mezzo servizio postale all’Ufficio protocollo dell’azienda o mediante
Pec all’indirizzo: aspvv.concorsi@pec.it (valido solo per messaggi
provenienti da casella di posta certificata) entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo:
Commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, via
Dante Alighieri, n. 67 - pal. ex Inam, 89900 Vibo Valentia.
Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 112 del 10 ottobre 2019.
Il bando è disponibile presso la S.C. Gestione e sviluppo risorse
umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia
e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione concorsi.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione - Telefono:
0963.962412-2628-2629 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni,
escluso il sabato.
19E13945

Chi utilizza tale modalità di trasmissione dovrà indicare nell’oggetto della pec, la seguente dicitura: «Presentazione domanda concorso
pubblico» direttore (indicare profili per il quale si concorre).

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
DI CAMPOBASSO

Le anzidette modalità di trasmissione elettronica, per il candidato
che intenda avvalersene, si intendono tassative.

Conferimento dell’incarico di responsabile
di struttura complessa, direttore S.C. pediatria

Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi
postali o nell’invio della pec. Il termine fissato per la presentazione
delle domande e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva di
invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in
possesso dell’amministrazione è priva di effetto. Non saranno prese in
considerazione le domande inviate prima della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - pertanto le domande saranno archiviate
senza comunicazione agli interessati.

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1074 del
5 settembre 2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di responsabile di struttura complessa, direttore S.C. pediatria
presso A.S.Re.M. - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale,
via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 42 del 3 ottobre 2019 e sul sito
A.S.Re.M.: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.

Il testo integrale del bando al quale si rimanda è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 27 settembre 2019
ed è scaricabile dal sito internet dell’azienda www.asppalermo.org
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Dipartimento risorse umane e sviluppo organizzativo - U.O.C. Gestione giuridica e sviluppo organizzativo - U.O.S. Acquisizione risorse umane
dell’ASP di Palermo, sito in via Pindemonte n. 88 - pad. 23 - 90129
Palermo, tel. n. 091/7033944 (nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00), oppure visitare
la «sezione concorsi» del sito web aziendale.
19E14021
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE

L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
19E14022

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa di psichiatria
per la U.O.C. Pesaro e SPDC Fano, Dipartimento salute
mentale.
In attuazione della determina n. 880/AV1 del 19 agosto 2019 adottata dal direttore dell’Area vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si
rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente
incarico:
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa;
ruolo: sanitario;
profilo professionale: area medica e delle specialità mediche;
posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura
complessa di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 70 del 5 settembre 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932583 - 0721 1932517, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
19E14023

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina igiene,
epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande è disponibile sul sito internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e sul B.U.R. n. 39 del 25 settembre 2019.
19E13860

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di malattie infettive.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina malattie
infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande è disponibile sul sito internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e sul B.U.R. n. 39 del 25 settembre 2019.
19E13861

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di nove posti di dirigente medico di ginecologia
e ostetricia.
In esecuzione della determina Asur n. 350/DG del 1° luglio 2019
è indetto bando di concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per
titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico nella
disciplina di ginecologia e ostetricia di cui:
quattro posti per l’Asur Marche - area vasta n. 1;
due posti per l’Asur Marche - area vasta n. 3;
tre posti per l’Asur Marche - area vasta n. 5.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 69 del 29 agosto 2019 e sarà disponibile anche sul
sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’Area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche - via
degli Iris n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804 - 358173).
19E13946
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di gastroenterologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina
gatroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande è disponibile sul sito internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e sul B.U.R. n. 39 del 25 settembre 2019.
19E13862

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di dermatologia e venereologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina dermatologia e venereologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande è disponibile sul sito internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e sul B.U.R. n. 39 del 25 settembre 2019.
19E13863

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di oftalmologia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina
Oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande è disponibile sul sito Internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 25 settembre 2019.
19E13864

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di patologia clinica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico in disciplina
Patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande è disponibile sul sito Internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 25 settembre 2019.
19E13865

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina nucleare.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico in disciplina
Medicina nucleare.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande è disponibile sul sito Internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 25 settembre 2019.
19E13866

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di chirurgia generale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico in disciplina
Chirurgia generale.
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Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande è disponibile sul sito Internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 25 settembre 2019.
19E13867

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario a tempo indeterminato,
disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario in disciplina
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande è disponibile sul sito Internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 25 settembre 2019.
19E13868

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista a tempo indeterminato,
disciplina di farmacia ospedaliera.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista in disciplina
Farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande è disponibile sul sito Internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 25 settembre 2019.
19E13869

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di nefrologia.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto di dirigente medico di nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333 - intestato alla
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine,
tel. 0432-554705-06-07-08, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it
19E13956

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico
ortopedico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore settimanali.
In attuazione della deliberazione n. 791 del 9 settembre 2019 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario, tecnico ortopedico, categoria D.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 41 del 9 ottobre 2019.
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 concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo, frazione Bussana (Imperia), 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E13957

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per la copertura di un posto di direttore
di struttura complessa di direzione medica dei presidi,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
In esecuzione del provvedimento n. 1314 del 9 ottobre 2019 è
indetto avviso pubblico, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di direzione medica dei presidi, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi del
23 ottobre 2019 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.asstboovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG), orario apertura al pubblico dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì, telefono 0363/424533.
19E13961
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di dirigente medico di varie discipline
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato dei seguenti posti:
tre posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria;
tre posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia;
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
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 testo dei relativi bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 9 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda, loc. Montecroce,
tel. 030/9145882-498.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it
19E14024

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
ruolo amministrativo - venti posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6 novembre 2019.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
19E13952

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Riapertura dei termini e modifica del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente amministrativo.
Si avverte che con deliberazione n. 813 del 12 settembre 2019 è
stato stabilito di riaprire i termini di partecipazione al pubblico concorso, indetto con deliberazione n. 346 dell’11 aprile 2019 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 maggio 2019, con elevazione a
tre posti da coprire a tempo indeterminato di: dirigente amministrativo.
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Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 44, serie Avvisi e concorsi del 30 ottobre 2019
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20, San
Fermo della Battaglia (CO).
19E13848

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di dirigente medico di varie discipline.
Si avverte che sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
area chirurgica e delle specialità chirurgiche:
un posto di dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia;
area medica e delle specialità mediche:
un posto di dirigente medico di Endocrinologia;
area medica e delle specialità mediche:
un posto di dirigente medico di Pediatria;
area chirurgica e delle specialità chirurgiche:
due posti di dirigente medico di Chirurgia vascolare;
area medica e delle specialità mediche:
tre posti di dirigente medico di Medicina interna per il presidio ospedaliero di Menaggio.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 44, serie Avvisi e concorsi del 30 ottobre 2019
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda Socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20, San
Fermo della Battaglia (CO).
19E13849

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di reumatologia, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di reumatologia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qua-
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lora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line, collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
- n. 44 del 30 ottobre 2019.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387-030-911) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
19E13953

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di allergologia ed
immunologia clinica, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di allergologia e immunologia clinica.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line, collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
- n. 44 del 30 ottobre 2019.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387-030-911) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
19E13954
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di chirurgia vascolare.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line, collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, per
la struttura semplice dipartimentale servizio di prevenzione e cura delle dipendenze.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di
Psichiatria da assegnare alla struttura semplice dipartimentale servizio
di prevenzione e cura delle dipendenze (in esecuzione della deliberazione n. 304 del 10 maggio 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera 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.
Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 38 del 18 settembre 2019 della domanda, è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di circolo e fondazione Macchi», viale L.
Borri n. 57, 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.

Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
- n. 44 del 30 ottobre 2019.

19E14057

Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387-030-911) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
19E13955

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia, per le strutture aziendali.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina
di Neuroradiologia da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione
della deliberazione n. 371 del 10 giugno 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera 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.
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 38 del 18 settembre 2019 della domanda, è disponibile sul
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di circolo e fondazione Macchi», viale L.
Borri n. 57, 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
19E14056

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di pediatria, a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 743 assunto dal direttore generale in
data 19 settembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria.
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. 42 del 16 ottobre 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.
19E13959

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venticinque posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di venticinque posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere,
categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. n. 43 del 23 ottobre 2019 e sul
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sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30).
19E13951

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

4a Serie speciale - n. 89

In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 322 del 9 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
19E14038

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina:
pediatria.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 322 del 9 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
19E14037

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di
radiodiagnostica.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina
di radiodiagnostica.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa unità operativa ortopedia e traumatologia - Ospedale di Faenza.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente medico di ortopedia dell’incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa: Unità operativa ortopedia e traumatologia - Ospedale di Faenza.
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 delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 338 del 23 ottobre
2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - via De Gasperi, 8 Ravenna (Tel. 0544-286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30) o collegarsi
al sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione istituzionale >
Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia del bando, il
modello della domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la
struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
19E13845

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa unità operativa ortopedia e traumatologia - Ospedale di Lugo.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente medico di Ortopedia dell’incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa:
unità operativa Ortopedia e Traumatologia - Ospedale Di Lugo
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».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 338 del 23 ottobre
2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, via De Gasperi n. 8,
Ravenna (tel. 0544-286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione istituzionale
> Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia del bando, il
modello della domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la
struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
19E13846

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa unità operativa ostetricia e ginecologia - Ospedale di Forlì.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia
dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa:
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Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, sezione concorsi, n. 115 dell’11 ottobre
2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8128 - 049/877.8191 049/877.8324 - 049/877.8681, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
19E13962

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, a tempo indeterminato.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, via De Gasperi n. 8,
Ravenna (tel. 0544-286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione istituzionale
> Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia del bando, il
modello della domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la
struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, area fisica sanitaria,
ruolo sanitario, profilo professionale dirigente fisico.
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle azienda di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto;
Istituto Oncologico Veneto IRCCS: due posti;
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, sezione concorsi, n. 115 dell’11 ottobre
2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8128 - 049/877.8191 049/877.8324 - 049/877.8681, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

19E13847

19E13963

unità operativa Ostetricia e Ginecologia - Ospedale di Forlì.
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 delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 338 del 23 ottobre
2019.

CASA DI RIPOSO F. BEGGIATO DI CONSELVE

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di pediatria, area medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale medico, per
l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona - UOC Fibrosi
cistica.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero, ai soli fini procedurali,
per conto dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona per
un posto.

Concorso pubblico, per esame, per la copertura di un posto
di psicologo, categoria D1, a tempo parziale trentatré ore
settimanali ed indeterminato.
La Casa di Riposo «F. Beggiato» di Conselve (IPAB) ha indetto un
concorso pubblico, per sole prove d’esame, per la copertura di un posto
a tempo parziale (trentatré ore/settimanali) e indeterminato di psicologo,
categoria D1 del vigente CCNL «Funzioni Locali». Requisiti: laurea
in psicologia (vecchio ordinamento) o titolo equipollente e iscrizione
all’albo professionale degli psicologi nella sezione «A». Esperienza di
almeno dodici mesi di servizio a tempo pieno (o periodo equivalente se
in presenza di part-time), presso Centri di servizi per anziani autosufficienti e non autosufficienti nel profilo messo a selezione.
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Le domande dovranno essere trasmesse utilizzando esclusivamente il modulo A allegato al bando di concorso e pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del 13 dicembre 2019. Copia del bando e del
modulo di domanda saranno pubblicati sul sito dell’ente: www.casadiriposobeggiato.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ente
(tel. 0499500732).
19E14018

Concorso pubblico, per esame, per la copertura di un posto
di educatore professionale, categoria C1, a tempo parziale
trenta ore settimanali ed indeterminato.
La Casa di Riposo «F. Beggiato» di Conselve (IPAB) ha indetto
un concorso pubblico, per sole prove d’esame, per la copertura di un
posto a tempo parziale (trenta ore/settimanali) e indeterminato di educatore professionale, categoria C1, del vigente CCNL «Funzioni Locali».
Requisiti: diploma di laurea in scienze dell’educazione e della formazione o titolo equipollente. Esperienza di almeno dodici mesi di servizio a tempo pieno (o periodo equivalente se in presenza di part-time),
presso Centri di servizi per anziani autosufficienti e non autosufficienti
nel profilo messo a selezione.
Le domande dovranno essere trasmesse utilizzando esclusivamente il modulo A allegato al bando di concorso e pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del 13 dicembre 2019. Copia del bando e del
modulo di domanda saranno pubblicati sul sito dell’ente: www.casadiriposobeggiato.it Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria
dell’ente (tel. 0499500732).
19E14019

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente medico, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, disciplina di neuroradiologia, per la direzione
della UOC Neuroradiologia Livorno dell’Azienda unità
sanitaria locale Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 397 del 1° ottobre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di
struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di neuroradiologia
per la direzione della U.O.C. Neuroradiologia Livorno - Azienda unità
sanitaria locale Toscana Nord Ovest (158/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale centro - via di San
Salvi n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel supplemento n. 172 del
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 41 del 9 ottobre
2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - U.O.C Procedure concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0508662627 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E13851

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente medico, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, varie discipline, per la direzione della UOC
Screening aziendale dell’Azienda unità sanitaria locale
Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 396 del 1° ottobre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico,
disciplina anatomia patologica (area della medicina diagnostica e dei
servizi), oncologia (area medica e delle specialità mediche) o radiodiagnostica (area della medicina diagnostica e dei servizi) per la direzione
U.O.C. Screening aziendale dell’Azienda unità sanitaria locale Toscana
Nord Ovest (157/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale centro - via di San
Salvi n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel supplemento n. 172 del
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 41 del 9 ottobre
2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - U.O.C. Procedure concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0508662627 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E13850
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente delle professioni sanitarie, area della riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 355 del 13 settembre 2019 e n. 393 del 1° ottobre 2019, esecutive
ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente delle professioni sanitarie - area della riabilitazione (139/2019/CON).
I vincitori verranno assegnati: due all’Azienda Usl toscana Centro
e uno all’Azienda ospedaliero universitaria Pisana.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi — concorsi e selezioni in atto — concorsi pubblici — dirigenza e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 166 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte terza n. 39
del 29 settembre 2019 e sul Supplemento n. 172 nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - parte III - n. 41 del 9 ottobre 2019, e potrà
essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662627 e
055/3799444 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E13852
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tredici posti di programmatore, categoria C, a tempo
indeterminato, da assegnare al Dipartimento ICT.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 380 del 26 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, indice un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti
a tempo indeterminato nel profilo di programmatore categoria C,
(151/2019/CON) da assegnare al Dipartimento ICT di ESTAR.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi - concorsi e selezioni in atto - concorsi pubblici - comparto e compilando lo specifico
modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 172 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 41
del 9 ottobre 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono, 055/3799444 o 050/8662627 o
0577/769529 tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
19E13853

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia generale, per l’attività
della SODC di Chirurgia d’urgenza dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale di ESTAR
n. 382 del 27 settembre 2019 e n. 399 del 1° ottobre 2019, esecutive
ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale per l’attività della
SODC di Chirurgia d’urgenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi (152/2019/CON).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it/ seguendo il percorso: concorsi - concorsi e
selezioni in atto - concorsi pubblici - dirigenza e compilando lo spe-
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cifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 172 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 41
del 9 ottobre 2019 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444 o tramite e-mail
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
19E13854

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, di cui tre nella disciplina di ortopedia e traumatologia, e uno nella disciplina
di ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di quattro unità nel profilo di dirigente medico, di
cui, rispettivamente:
tre nella disciplina di ortopedia e traumatologia;
uno nella disciplina di ginecologia e ostetricia.
È indetto avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo di quattro
unità nel profilo di dirigente medico, di cui tre nella disciplina di ortopedia e traumatologia e uno nella disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il bando integrale contenente il diario delle prove d’esame è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
concorsi - n. 43 del 23 ottobre 2019 e sul sito http://www.sanmatteo.
org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
e politiche del personale della fondazione in Pavia, viale Golgi
n. 19. Tel. 0382/502122, 503023.
19E13949

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA BASILICATA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio Aria.
In esecuzione della deliberazione n. 269 del 1° ottobre 2019, si
rende noto che è stato modificato e riaperto il bando di concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore tecnico professionale - ingegnere - categoria D
- del CCNL comparto sanità - da assegnare all’Ufficio Aria, approvato
con la DDG n. 177/2019, pubblicato sul BUR Regione Basilicata n. 24
del 16 luglio 2019 - parte 2ª - e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del
9 agosto 2019.

Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 39 – parte 2ª
- del 16 ottobre 2019, nonché sul sito internet dell’Istituto www.arpab.
it - link Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni telefoniche U.F. Affari generali e
gestione del personale - tel. 0971/656248 - 0971/656361.
Sito internet: www.arpab.it
19E14030
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AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un farmacista collaboratore - livello A1 - del contratto collettivo
nazionale di lavoro ASSOFARM per dipendenti di aziende
farmaceutiche speciali.
Si informa che i termini per la partecipazione al bando di concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato,
di un farmacista collaboratore, livello A1, del C.C.N.L. Assofarm per
dipendenti di aziende farmaceutiche speciali, pubblicato sul sito ASB il
28 dicembre 2016, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 20 gennaio 2017, sono stati riaperti e scadranno in data 29 novembre 2019.
Il bando per la partecipazione è consultabile sul sito www.aziendaspecialebuccinasco.it o sul sito www.comune.buccinasco.mi.it - sezione
gare e concorsi.
Si precisa che i candidati che hanno a suo tempo già presentato
valida domanda di partecipazione non sono tenuti a ripresentarla.
19E14025

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente servizi amministrativi e anagrafici, categoria C, a tempo indeterminato, di cui tre posti a
tempo pieno e un posto a tempo parziale 90% e di cui un
posto riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18
della legge n. 68/1999 e uno riservato a favore dei militari
delle tre Forze armate, congedati senza demerito.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, a quattro posti
a tempo indeterminato - di cui tre posti a tempo pieno ed un posto a
tempo parziale al 90% - nella categoria C, posizione economica C1,
profilo professionale di assistente servizi amministrativi e anagrafici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Torino, di cui un posto riservato alle categorie protette di cui all’art. 18
della legge n. 68/1999 e un posto riservato a favore dei militari delle tre
Forze armate, congedati senza demerito ai sensi del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
Data scadenza avviso di selezione: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per conoscere nel dettaglio i titoli di accesso, le modalità ed i tempi
della selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo dell’avviso di selezione disponibile, nella versione integrale, sul sito internet
della Camera di commercio dì Torino all’indirizzo: www.to.camcom.it
19E14027

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente servizi economico-finanziari, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto a
tempo indeterminato e pieno, nella categoria C, posizione economica
C1, profilo professionale di assistente servizi economico-finanziari della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.
Data scadenza avviso di selezione: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Per conoscere nel dettaglio i titoli di accesso, le modalità ed i tempi
della selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo dell’avviso di selezione disponibile, nella versione integrale, sul sito internet
della Camera di commercio dì Torino all’indirizzo: www.to.camcom.it
19E14028

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di esperto servizi economico-finanziari, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato al personale interno.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, a due posti a
tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato a personale interno
all’ente, nella categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di esperto servizi economico-finanziari della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.
Data scadenza avviso di selezione: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per conoscere nel dettaglio i titoli di accesso, le modalità ed i tempi
della selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo dell’avviso di selezione disponibile, nella versione integrale, sul sito internet
della Camera di commercio dì Torino all’indirizzo: www.to.camcom.it
19E14029

CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
DEL CUNEESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, presso
la direzione generale.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di «Istruttore direttivo amministrativo», categoria D1, presso la Direzione generale del
Consorzio.
I requisiti richiesti sono quelli di cui all’avviso pubblicato integralmente sul sito web istituzionale del Consorzio www.csac-cn.it nella
sezione «Ultime notizie» e all’albo pretorio on-line dell’Ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Sul sito web del Consorzio socio-assistenziale del Cuneese all’indirizzo www.csac-cn.it nella sezione «Ultime notizie», a seguito della
pubblicazione dell’estratto del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale, verrà indicato il termine perentorio entro il quale le/i
candidate/i dovranno presentare la domanda di partecipazione.
Eventuale prova preselettiva se il numero delle/i candidate/i
ammessi alla selezione superi le 50 unità.
Il calendario e la sede di tutte le prove concorsuali saranno comunicati esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale
del Consorzio www.csac-cn.it nella sezione «Ultime notizie».
L’elenco delle/i candidate/i che hanno superato l’eventuale prova
preselettiva, la 1ª prova - quindi ammesse/i alla 2ª prova - la 2ª prova,
quindi ammesse/i alla prova orale sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Consorzio www.csac-cn.it nella sezione «Ultime notizie».
La pubblicazione sul sito istituzionale avrà valore di notifica a tutti
gli effetti di legge.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla
Segreteria generale del consorzio tel. 0171/334158/31.
Il testo integrale dell’avviso, con allegato il modello di domanda,
è disponibile sul sito web del Consorzio www.csac-cn.it nella sezione
«Ultime notizie» e all’albo pretorio on-line dell’Ente.
19E13948
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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di operatore amministrativo, area B,
a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
L’Ordine dei farmacisti della Provincia di Livorno ha indetto la procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, area B, posizione economica B1,
profilo professionale di operatore amministrativo.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso di mobilità con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché del modello
della domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Livorno all’indirizzo www.ordinedeifarmacistilivorno.com
Per informazioni: Ordine dei farmacisti della Provincia di Livorno - segreteria, tel. 0586899063, e-mail: ordfarli@gmail.com
19E14026

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO

Diario delle prove d’esame della procedura concorsuale,
riservata ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto il calendario delle prove d’esame della procedura
concorsuale riservata ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, indetta con
deliberazione n. 359/2019, il cui bando risulta pubblicato sul BURL
n. 58 del 18 luglio 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del
6 agosto 2019 in relazione alla copertura a tempo indeterminato e a
tempo pieno di un posto di dirigente medico - disciplina cardiologia:
la prova scritta si svolgerà il giorno 6 dicembre 2019 con inizio alle ore 7,30 presso la sala riunioni della Direzione amministrativa
dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, via Amba Aradam
n. 9 - Roma - piano 4;
la prova pratica si svolgerà il giorno 6 dicembre 2019 con inizio alle ore 8,10 presso la sala riunioni della Direzione amministrativa
dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, via Amba Aradam
n. 9 - Roma - piano 4;
la prova orale si svolgerà il giorno 6 dicembre 2019 con inizio alle ore 9,00 presso la sala riunioni della Direzione amministrativa
dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, via Amba Aradam
n. 9 - Roma - piano 4.
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.
I candidati sono invitati a consultare il sito aziendale dove saranno
pubblicate tutte le informazioni in relazione allo svolgimento della presente procedura concorsuale.
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.
19E14033

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente psicologo cui attribuire l’espletamento delle attività connesse
alla funzione mediazione, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente psicologo cui attribuire l’espletamento delle attività connesse alla funzione «Mediazione»
di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 53 del 5 luglio 2019, si svolgeranno con il
seguente calendario:
prova scritta: mercoledì 4 dicembre 2019 alle ore 10,00 presso
l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO) - Staff formazione Aula 2 - piano 0 (piano blu);
prova pratica e orale: mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 10,00
presso l’Auditorium della Palazzina uffici amministrativi dell’Azienda
socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della
Battaglia (CO).
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
Si informa, inoltre, che il superamento della prova scritta sarà reso
noto il giorno 6 dicembre 2019 mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda (www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi Comunicazioni e Diario Prove).
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
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Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
19E14032

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di diciassette posti di assistente amministrativo, categoria C, in forma congiunta
tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Reggio
Emilia,l’Azienda USL di Modena, l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena, l’Azienda USL di Parma e
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Si comunica il diario della prova d’esame orale relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di diciassette posti
di «Assistente amministrativo, categoria C», indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Modena, l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Modena, l’Azienda USL di Parma e l’Azienda ospedaliero-universitaria
di Parma, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del
23 luglio 2019.
Prova orale: (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) secondo il calendario (ora e giorno specifico per ogni candidato) che verrà reso noto a partire dall’8 gennaio
2020 tramite pubblicazione sui seguenti siti internet:
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
nella sezione «Bandi e concorsi - Assunzioni e collaborazioni»;
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it
nella sezione Concorsi e avvisi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena www.aou.mo.it nella sezione Bandi di concorso;
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
www.aou.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi.
La prova orale si svolgerà presso le sedi delle aziende partecipanti:
i candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica saranno
convocati a sostenere la prova orale presso la sede dell’Azienda per
la quale hanno espresso l’opzione nella domanda di partecipazione al
concorso.
La mancata presentazione alle sedi di esame nelle date e orari stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza
maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
19E13947

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione, area della
medicina diagnostica e dei servizi.
Le prove di esame del concorso pubblico a quattro posti di dirigente medico, disciplina Anestesia e rianimazione - area della Medicina diagnostica e dei servizi, rivolto a candidati dell’uno e dell’altro
sesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2019 con
termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto per il
giorno 28 marzo 2019 alle ore 14,00, previste dall’art. 26 del decreto
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del Presidente della Repubblica n. 483/1997, si terranno secondo il
seguente calendario:
prova scritta: il giorno 10 dicembre 2019 alle ore 8,00, presso
la sala Laureti della palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli n. 1
- Spoleto;
prova pratica ed orale: il giorno 11 dicembre 2019 alle ore 8,00,
presso la sala Laureti della palazzina Micheli, sita in piazza Dante
Perilli n. 1 - Spoleto.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati
che nella prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo www.uslumbria2.it link «concorsi», in corrispondenza della
pubblicazione del relativo concorso e sulla porta del locale ove verrà
svolta la prova scritta.
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova
pratica riporteranno una valutazione di almeno 21/30.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sulla porta del locale ove
verrà svolta la prova pratica.
Per essere ammessi in graduatoria è necessario riportare nella
prova orale una valutazione di 14/20.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è sin d’ora pubblicato
sul sito web aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
Si precisa che il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito web
aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
19E13966

CENTRO REGIONALE S. ALESSIO
MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI
DI ROMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico per la stabilizzazione, entro l’anno 2020, di complessivi sei posti di
vari profili professionali, a tempo indeterminato.
In relazione al bando di concorso pubblico per la stabilizzazione di
complessive sei unità, di assistente sociale, logopedista, fisioterapista,
infermiere, terapista occupazionale, educatore professionale, categoria
economica D del CCNL del Comparto sanità, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64
del 13 agosto 2019, si comunica che sul sito istituzionale www.santalessio.org è pubblicata la graduatoria degli ammessi alla prova scritta.
Le prove della selezione previste nel bando di concorso si svolgeranno presso il Centro regionale S.Alessio Margherita di Savoia per
i ciechi, sito in Roma, viale Carlo Tommaso Odescalchi 38, 00147,
secondo il seguente calendario:
prova scritta 2 dicembre 2019, ore 15,00;
prova teorico-pratica 9 dicembre 2019, ore 15,00.
Il candidato dovrà presentarsi munito sia della domanda di partecipazione al concorso stampata e sottoscritta in originale nonché di un
valido documento di riconoscimento.
Si rinvia a quanto espressamente disposto all’interno del bando di
concorso de quo.
L’aula dove si svolgeranno le prove sarà pubblicata entro il
giorno 30 novembre 2019 sul sito www.santalessio.org del Centro
regionale accedendo alla sezione: avvisi, bandi di gara e di concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E14039
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico per la stabilizzazione, entro l’anno 2020, di due posti di vari profili
professionali, a tempo indeterminato.
In relazione al bando di concorso pubblico per la stabilizzazione
di complessive due unità, di cui un tifloinformatico ed un animatore
socio-culturale, categoria economica C del CCNL del Comparto sanità,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 64 del 13 agosto 2019, si comunica che sul
sito istituzionale www.santalessio.org è pubblicata la graduatoria degli
ammessi alla prova scritta.
Le prove della selezione previste nel bando di concorso si svolgeranno presso il centro regionale s. Alessio margherita di savoia per i ciechi, sito in Roma, viale Carlo Tommaso Odescalchi 38, 00147, secondo
il seguente calendario:
prova scritta 2 dicembre 2019, ore 16,15;
prova teorico-pratica 9 dicembre 2019, ore 16,15.
Il candidato dovrà presentarsi munito sia della domanda di partecipazione al concorso stampata e sottoscritta in originale nonché di un
valido documento di riconoscimento.
Si rinvia a quanto espressamente disposto all’interno del bando di
concorso de quo.
L’aula dove si svolgeranno le prove sarà pubblicata entro il
giorno 30 novembre 2019 sul sito www.santalessio.org del Centro
regionale accedendo alla sezione: avvisi, bandi di gara e di concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E14040

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1.084 del 2 agosto 2019 al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sette posti di dirigente
medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia, di cui tre posti da
destinare all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e n. 4 all’Azienda Usl
Toscana Sud Est (cod. 45/2019/CON), indetto da ESTAR con deliberazione del direttore generale n. 117 del 19 marzo 2019 (pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III n. 14 suppl. n. 47, del
3 aprile 2019, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 7 maggio
2019) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12 del giorno 6 giugno 2019 sono convocati per effettuare la
prova scritta presso «l’Auditorium del Centro sanitario del distretto»,
piazza Aldo Moro n. 34 - 55012 Capannori (LU) il giorno martedì
3 dicembre 2019 alle ore 9,30 con accesso alla sede consentito dalle
ore 8,30.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.
Non è consentita la modifica della data, i candidati che non si
presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e sede prestabiliti
saranno considerati rinunciatari al concorso quale che sia la causa
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta
la modifica della data.
I candidati che supereranno la prova scritta ottenendo una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova pratica che si svolgerà, sempre nell’Auditorium del Centro sanitario del distretto» - Piazza Aldo Modo n. 34 55100 Capannori (LU) il giorno giovedì 5 dicembre 2019 alle ore 9,30
con accesso alla sede consentito dalle ore 8,30.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.

4a Serie speciale - n. 89

Non è consentita la modifica della data, i candidati che non si
presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e sede prestabiliti
saranno considerati rinunciatari al concorso quale che sia la causa
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta
la modifica della data.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova scritta e della prova pratica, pena l’immediata
esclusione dal concorso stesso.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
La prova scritta e la prova pratica come previsto dal bando
verteranno:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si può svolgere
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra
modalità a giudizio insindacabile della commissione.
I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 10 dicembre 2019.
La prova orale avrà inizio il giorno martedì 17 dicembre 2019
alle ore 9,00 e si svolgerà presso il Polo didattico universitario Daniela
Donati in 56025 Pontedera (PI) via Rinaldo Piaggio n. 86, con accesso
alla sede consentito dalle ore 8,30.
La prova orale, come previsto dal bando verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al segretario del
concorso dott. Alessandro Gotti dell’USL Toscana Nord Ovest dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico
0588/91923 - email: alessandro.gotti@uslnordovest.toscana.it
19E14035

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia,
a tempo indeterminato, per l’U.O.C. Gastroenterologia ed
endoscopia operativa dell’Azienda ospedaliera-universitaria senese.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente medico nella
disciplina di gastroenterologia per l’UOC Gastroenterologia ed endoscopia operativa dell’Azienda ospedaliera universitaria senese, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte III n. 14 del
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3 aprile 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 30 aprile 2019 – i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del
30 maggio 2019, sono convocati per effettuare la prova scritta il giorno
martedì 3 dicembre 2019 alle ore 9,30 presso la Sala Grazia Deledda di
Estar sita al 1° piano via Cocchi n. 7/9 loc. Ospedaletto Pisa.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato nella
sezione concorsi del sito internet www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso stesso.
I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella data, ora e sede
sopraindicata muniti di valido documento personale di riconoscimento
e fotocopia dello stesso.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
L’esito della prova scritta verrà comunicato ai candidati tramite
pubblicazione sul sito internet www.estar.toscana.it dell’ESTAR nella
pagina relativa al concorso stesso entro le ore 9,00 del giorno 6 dicembre 2019
La successiva prova pratica si svolgerà il giorno lunedì 9 dicembre
2019 presso Auditorium di Estar sita al 1° piano, via Cocchi n. 7/9 loc.
Ospedaletto Pisa con inizio alle ore 9,00.
L’esito della prova pratica verrà comunicato ai candidati tramite
pubblicazione sul sito internet www.estar.toscana.it dell’ESTAR nella
pagina relativa al concorso stesso entro le ore 18,00 del giorno stesso.
La prova orale si svolgerà il giorno successivo martedì 10 dicembre 2019 con inizio alle ore 9,00 presso la Sala Montessori – sede di
Estar - Via Cocchi n. 7/9 località Ospedaletto - Pisa.
Qualora il numero dei candidati presenti alla prova scritta sia esiguo, le successive prove pratica ed orale potranno svolgersi, a discrezione della commissione, nella stessa giornata dello svolgimento della
prova scritta 3 dicembre 2019 oppure la successiva prova orale a seguire
la prova pratica nella giornata dello svolgimento della stessa 9 dicembre
2019; in tal caso la comunicazione degli esiti delle prove sarà indicato
dalla Commissione durante l’espletamento delle stesse.
L’ammissione alle prove pratica ed orale, è subordinata all’esito
riportato nelle prove immediatamente precedenti.
La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati, anche se indipendente dalla volontà del candidato, sarà considerata come rinuncia alla
partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segreteria
della commissione esaminatrice dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00 ai numeri telefonici 0583/970753 oppure 345/0719393 email: michela.masotti@uslnordovest.toscana.it
19E14036

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO
INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di otorinolaringoiatria.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina
di otorinolaringoiatria, il cui bando integrale è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 2019 e il cui estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 57 del
19 luglio 2019, si rende noto il seguente diario delle prove concorsuali:
la prova scritta si svolgerà, per tutti i candidati ammessi, alle
ore 9,00 del giorno giovedì 5 dicembre 2019 presso l’Aula Magna
dell’Enaip FVG Trieste, sita in Trieste, via dell’Istria n. 57;
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la prova pratica si svolgerà, per tutti i candidati che avranno
superato la prova scritta, il giorno giovedì 5 dicembre 2019 presso
l’Aula Magna dell’Enaip FVG Trieste, sita in Trieste, via dell’Istria
n. 57, all’orario indicato al termine dell’espletamento della prova scritta;
la prova orale si svolgerà, per tutti i candidati che avranno superato la prova pratica, il giorno giovedì 5 dicembre 2019 presso l’Aula
Magna dell’Enaip FVG Trieste, sita in Trieste, via dell’Istria n. 57,
all’orario indicato al termine dell’espletamento della prova pratica.
Si avverte sin d’ora che, in relazione al numero dei candidati presenti, la commissione si riserva la facoltà di proseguire e/o concludere le
prove concorsuali in data venerdì 6 dicembre 2019, ore 9,00, medesima
sede.
Eventuali modifiche o variazioni al calendario o al luogo di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito internet istituzionale
www.burlo.trieste.it/concorsi.htm
La presente pubblicazione sostituisce, a ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 (sabato escluso)
all’ufficio concorsi dell’IRCCS Burlo Garofolo, via dell’Istria n. 65/1
- Trieste (telefono 040/3785281).
19E13960

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI
DI BRESCIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale senior addetto ai servizi di laboratorio, categoria Ds, per il reparto chimico degli alimenti
di Bologna.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale senior
addetto ai servizi di laboratorio, categoria Ds, da assegnare al reparto
chimico degli alimenti di Bologna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 60 del 30 luglio 2019, si comunica che le prove previste dal bando
avranno luogo secondo il seguente calendario:
prova scritta: 3 dicembre 2019 alle ore 9,00 presso la sede territoriale di Bologna dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via P. Fiorini, 5 - Bologna;
prova pratica: 4 dicembre 2019 alle ore 9,00 presso la sede territoriale di Bologna dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via P. Fiorini, 5 - Bologna;
prova orale: 5 dicembre 2019 alle ore 9,00 presso la sede territoriale di Bologna dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via P. Fiorini, 5 - Bologna.
Si rammenta che l’ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento nella prova scritta di una valutazione di sufficienza pari
a 21/30 e l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica di una valutazione di sufficienza pari a 14/20.
Entro le ore 20,00 del giorno 3 dicembre 2019 verrà comunicato ai
candidati presenti alla prova scritta l’esito della medesima con le modalità che saranno indicate il giorno di svolgimento della stessa.
Entro le ore 20,00 del giorno 4 dicembre 2019 verrà comunicato, con le modalità che saranno indicate il giorno della prova scritta,
l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione del
voto riportato nella prova pratica e del risultato della valutazione dei
titoli.
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dal
concorso dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità
nel giorno ora e sede sopraindicate per lo svolgimento delle prove.
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La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e
nell’ora stabilite o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a cause
di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Il presente avviso è stato pubblicato anche sul sito internet dell’Istituto www.izsler.it
Si rammenta che il giorno di convocazione per la prima prova,
il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione la
domanda in formato cartaceo, debitamente firmata in originale.
Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione concernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O Gestione risorse umane
e sviluppo competenze - tel. 0302290568 - 0302290346 - 0302290565.
19E14031

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di trentaquattro posti di operatore tecnico, categoria BS, a tempo indeterminato, per la Centrale
unica di risposta del servizio NEU 112.
Si comunicano le date delle prove concorsuali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
trentaquattro posti di operatore tecnico, categoria BS, per la Centrale
unica di risposta del servizio NUE 112, pubblicato per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 27 settembre 2019.
Diario delle prove concorsuali
Prova pratica:
i giorni 4 e 5 dicembre 2019, alle ore 9,30, presso l’aula 5 (Informatica), sita all’Istituto Santa Caterina all’interno di questo Policlinico,
secondo un diario che verrà pubblicato, esclusivamente sul sito del Policlinico www.ospedalesanmartino.it
Attenzione:
i candidati, in sede di identificazione per l’espletamento della
prova pratica, come previsto al punto 9) del bando, dovranno presentare
la domanda di partecipazione stampata e firmata, unitamente alla copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
Prova orale/colloquio:
i giorni 12 e 13 dicembre 2019, con inizio alle ore 9,30, presso
l’Aula multimediale 112 - padiglione B - II piano, sita all’interno di
questo Policlinico secondo un diario che verrà pubblicato, esclusivamente, sul sito del Policlinico www.ospedalesanmartino.it
Nel corso della prova orale/colloquio si procederà, altresì, al colloquio per la verifica, almeno a livello iniziale, della lingua inglese
(decreto legislativo n. 75/17 «Modifiche ed integrazioni al testo unico
del pubblico impiego di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 165/01»).
Si rammenta che il superamento di ciascuna prova è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa nei seguenti
termini numerici di almeno:
prova pratica: punti 21/30;
prova orale/colloquio: punti 21/30.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere le suddette prove, se superate, nei giorni e ore stabilite, saranno
dichiarati rinunciatari al concorso stesso e, pertanto, esclusi.
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I criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi della prova
pratica, verranno comunicati immediatamente prima della prova stessa.
Durante la prova pratica, a pena di esclusione, i candidati non
potranno consultare alcun testo né portare: telefoni cellulari, palmari
o simili.
I candidati disabili che, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno dichiarato nella domanda di partecipazione di avere necessità di ausili e/o
tempi aggiuntivi, in relazione alla propria disabilità, per l’espletamento
della prova d’esame, dovranno inviare, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, a mezzo posta raccomandata a/r all’indirizzo in calce al presente avviso ed anticipare via mail all’indirizzo personale.concorsihsanmartino.it adeguata certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
abilitata e contattare l’Ufficio concorsi (tel. 010/5552230 - 3322- 2642)
al fine di poter predisporre gli ausili richiesti.
Sulla base di tale certificazione, si valuterà la sussistenza delle
condizioni per la concessione degli eventuali tempi aggiuntivi e/o ausili,
con riguardo alla specifica minorazione.
Qualunque ulteriore informazione ed eventuali variazioni sui
giorni e orari di convocazione delle prove pratica e orale/colloquio,
verrà pubblicato, esclusivamente, sul sito del Policlinico www.ospedalesanmartino.it
In particolare, eventuali variazioni, verranno pubblicate sul sito
non meno di due giorni prima della data fissata per le prove.
Il presente avviso ha valore di convocazione anche per le prove
pratica e orale/colloquio a tutti gli effetti.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ospedale policlinico San
Martino - Ufficio concorsi (U.O. Sviluppo e gestione risorse umane ufficio n. 5), largo R. Benzi n. 10, 16132 Genova (tel. 010555.22302642) dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il
sabato.
19E13950

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Comunicazione relativa al diario della prova preselettiva
del concorso pubblico, per esami, a complessivi centocinquantanove unità di personale, area III, fascia retributiva
F1, da inquadrare nei ruoli del personale amministrativo
della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e
dell’Avvocatura dello Stato.
Si rende noto che la comunicazione del calendario delle convocazioni della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a complessive centocinquantanove unità di personale, area III, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale amministrativo della
Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello
stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 2 agosto 2019, sarà data
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92
del 22 novembre 2019.
19E14034

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-089) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 126 —

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.

*45-410800191112*

