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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di reclutamento, per il 2020, di settemila volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell’Esercito.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze
armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della Sanità militare, recante «modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visti il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», recepito con il f. n. M_D SSMD
REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018 dello Stato maggiore della Difesa
– Ispettorato generale della sanità;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno
2019, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per
il 2020;
Visti il foglio n. M_D E0012000 REG2019 0203301 del 7 ottobre
2019 dello Stato maggiore dell’Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per l’emanazione del bando di reclutamento, per il 2020,
di settemila VFP 1 nell’Esercito;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione Pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee
guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»;
Vista la circolare n. 6003 dello Stato maggiore dell’Esercito Ed.
2018 recante «Specializzazioni, incarichi principali e posizioni organiche dei Graduati e dei Militari di truppa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832 concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare (DGPM),
Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili
1. Per il 2020 è indetto il reclutamento nell’Esercito di settemila
VFP 1, ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno
2020, millesettecentocinquanta posti, di cui:
milleseicentocinquantacinque per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza armata;
venti per incarico principale «elettricista infrastrutturale» (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale «idraulico infrastrutturale» (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale «muratore» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale «fabbro» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
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venti per incarico principale «falegname» (al termine della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
tre per incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
due per incarico principale «operatore equestre» (al termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 19 novembre 2019 al 18 dicembre 2019, per i nati dal 18 dicembre 1994 al
18 dicembre 2001, estremi compresi;
b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre
2020, millesettecentociquanta posti di cui:
milleseicentocinquantacinque per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza armata;
venti per incarico principale «elettricista infrastrutturale» (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale «idraulico infrastrutturale (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale «muratore» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale «fabbro» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale «falegname» (al termine della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
tre per incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
due per incarico principale «operatore equestre» (al termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 24 febbraio 2020 al 24 marzo 2020, per i nati dal 24 marzo 1995 al 24 marzo
2002, estremi compresi;
c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre
2020, millesettecentocinquanta posti di cui:
milleseicentocinquantacinque per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza armata;
venti per incarico principale «elettricista infrastrutturale» (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale «idraulico infrastrutturale» (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale «muratore» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale «fabbro» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale «falegname» (al termine della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
tre per incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
due per incarico principale «operatore equestre» (al termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 19 maggio
2020 al 17 giugno 2020, per i nati dal 17 giugno 1995 al 17 giugno
2002, estremi compresi;
d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo
2021, millesettecentocinquanta posti di cui:
milleseicentocinquantacinque per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza armata;
venti per incarico principale «elettricista infrastrutturale» (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale «idraulico infrastrutturale» (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale «muratore» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale «fabbro» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale «falegname» (al termine della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
tre per incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
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due per incarico principale «operatore equestre» (al termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 2 settembre 2020 al 1° ottobre 2020, per i nati dal 1° ottobre 1995 al 1° ottobre
2002, estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
diplomati presso le Scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti
dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani
del personale della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli
degli Aviatori; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
4. È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per più
blocchi, e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
5. Per ogni blocco i candidati parteciperanno per i posti per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata e, qualora in
possesso dei relativi requisiti, potranno esprimere il gradimento a concorrere per uno dei posti previsti per incarico di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «operatore equestre»,
«falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro».
I candidati che hanno proposto domanda esprimendo il gradimento
di cui sopra:
qualora idonei vincitori per il settore «canalizzato» richiesto
saranno assegnati a detto settore d’impiego;
qualora idonei non vincitori per il settore «canalizzato», saranno
collocati nella graduatoria generale di cui al successivo art. 6, lettera
c), e assegnati, se vincitori, ai posti per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza armata.
6. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
7. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 25° anno di età;
d) 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;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
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arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. I candidati che intendono accedere ai posti previsti per incarico
principale «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale»,
«muratore», «operatore equestre», «falegname», «meccanico di mezzi
e piattaforme» e «fabbro» devono possedere, oltre ai requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1, anche i titoli indicati in appendice al presente bando.
3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino
alla data di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti
di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari»,
link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito https://
concorsi.difesa.it
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione al reclutamento 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. 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.
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.
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5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domanda 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 i termini indicati nel
precedente art. 1, comma 1.
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
comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
d) l’eventuale possesso di titoli di merito di cui all’allegato A al
presente bando (art. 9), rilasciati dalla pubblica amministrazione, nonché di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e
integrazioni;
e) l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di VFP
1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti ai sensi dell’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
g) di 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, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento
di VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere
iniziali dell’Esercito;
m) l’eventuale possesso della Certificazione sanitaria unica
(CSU) di cui all’art. 10, comma 7, in corso di validità, quale documento
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
nelle Forze armate quale VFP1;
n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate;
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o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
p) per ogni blocco, il gradimento per l’assegnazione ad uno
dei posti previsti per incarico principale «elettricista infrastrutturale»,
«idraulico infrastrutturale», «muratore», «operatore equestre», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro»;
q) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla pubblica
amministrazione di cui all’allegato A al presente bando (art. 9);
r) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;
s) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
t) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (un file unico in
formato PDF, possibilmente in bianco e nero, riportante ciascun titolo
dichiarato, con dimensione massima di 5 MB) della documentazione
attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda stessa,
limitatamente alla seguente documentazione di cui all’art. 9, comma 1,
non rilasciata da pubbliche amministrazioni:
brevetto di paracadutista militare;
abilitazione al lancio con paracadute, militare o civile;
attestato di bilinguismo italiano-tedesco riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado;
titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla riserva di posti
(anche con autocertificazione);
se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, copia conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un
ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio
sintetico o della votazione;
i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l’ incarico principale di «elettricista infrastrutturale»,
«idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di
mezzi e piattaforme» e «fabbro» dovranno predisporre, anche la copia
per immagine dell’attestazione del periodo di inserimento svolto alle
dirette dipendenze di un’impresa del settore che risulti abilitata per
le professioni di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme»
e «fabbro»;
i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l’ incarico principale di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi
e piattaforme» e «fabbro» dovranno predisporre, anche la copia per
immagine dell’attestato di svolgimento del corso di formazione preingresso degli operai edili in azienda denominato «16 ore prima»;
Sarà cura del candidato nominare tale file con
«Cognome_Nome_titoli_di_merito».
I concorrenti, che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l’ incarico principale di «muratore», «fabbro», «falegname»
e «operatore equestre», dovranno predisporre la copia per immagine
(un file unico in formato PDF, possibilmente in bianco e nero, riportante ciascun titolo dichiarato, con dimensione massima di 5 MB) della
documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione
dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla seguente documentazione di cui in appendice al presente bando, non rilasciata da pubbliche
amministrazioni:
i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per incarico principale di «muratore», dovranno predisporre
la copia per immagine dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività di operatore edile-muratore, rilasciato ai sensi della
legge 21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o regionali legalmente
riconosciuti;
i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l’ incarico principale per «fabbro», dovranno predisporre
la copia per immagine dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività di operatore fabbro-ferraio, rilasciato ai sensi della
legge 21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o regionali legalmente
riconosciuti;
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i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l’ incarico principale per «falegname», dovranno predisporre,
se dichiarato, anche la copia per immagine dell’attestato di formazione
professionale conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale con specializzazione relativa al settore
dell’industria e artigianato;
i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l’incarico principale per «operatore equestre», dovranno predisporre anche la copia per immagine dell’attestato di superamento del
Corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro militare veterinario
di Grosseto ovvero riconosciuto dalla Federazione italiana sport equestri (FISE);
i candidati, che per ogni blocco partecipano al reclutamento
anche per l’incarico principale di «elettricista infrastrutturale» o «idraulico infrastrutturale» e hanno dichiarato il possesso del relativo attestato
professionale, dovranno predisporre la copia per immagine dello stesso,
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, attinente alle attività indicate per l’incarico in appendice
al presente bando;
Sarà cura del candidato nominare tale file con «Cognome_Nome_
requisito di partecipazione».
5. I candidati che, convocati per l’incorporazione, non si presenteranno presso i Reggimenti addestrativi o che daranno le dimissioni entro
i termini previsti, potranno presentare nuova domanda di partecipazione
per i blocchi successivi.
6. Qualora per il 2°, 3° e 4° blocco, l’entità delle domande di partecipazione per ogni blocco del concorso risulti inferiore a quindicimila,
la DGPM potrà considerare valide le domande di partecipazione del
personale non convocato con i blocchi precedenti per i posti incarico/
specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata e autorizzare a
trasportare le stesse ai blocchi successivi.
7. 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,
che dovrà essere esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione
alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della stessa nell’area privata del proprio profilo.
I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare, correggere
e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se già inoltrate.
8. L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui
quali l’amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali dichiarati. 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. 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.
10. Qualora si verificasse, durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, un’avaria temporanea del sistema informatico
centrale, l’amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di
scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del
sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione citata nel precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito dall’art. 1, comma 2.
11. Qualora l’avaria del sistema informatico 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 www.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
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12. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
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, pubblicazione degli elenchi dei convocati alle selezioni, documentazione da presentare agli accertamenti, elenchi dei convocati per
l’incorporamento, variazione delle date ecc.), e in un’area privata, relativa alle 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 inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti
e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche
pubblicate nel sito www.difesa.it e in quello dell’Esercito (www.esercito.difesa.it).
3. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 1, comma 1,
eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo
centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it compilando
obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il concorso
al quale partecipano (es. VFP 1 E.I. 2020 1° Blocco Cognome e Nome).
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato.
I casi di accertamento d’ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione, che non consentano di verificare l’effettivo possesso di uno o più titoli di merito dichiarati, comporteranno
la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata
assegnazione del corrispondente punteggio.
5. L’Amministrazione della Difesa non si assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande;
b) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte del
CSRNE e della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell’allegato B (art. 8);
c) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie.
La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell’allegato B
(art. 8) effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo
art. 9 e provvederà alla formazione per ogni blocco:
della graduatoria generale (comprendente tutti i candidati che
hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza armata;
di sette distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie di
posti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d);
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d) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui
alla precedente lettera c) presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per:
lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le
modalità riportate nell’allegato C al presente bando;
l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e
attitudinale.
Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione presso i suddetti centri di selezione o enti o centri sportivi può avvenire:
in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove di efficienza
fisica;
successivamente, in caso di idoneità alle prove di efficienza fisica,
per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale;
e) formazione, da parte della commissione valutatrice, di otto
distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di
cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) - dei candidati risultati idonei o in attesa dell’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in
base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove
di efficienza fisica;
f) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
g) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza
armata da parte dello Stato maggiore dell’Esercito e incorporazione dei
candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente
lettera c);
h) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Esercito.
Art. 7.
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3;
2. Il CSRNE è delegato dalla DGPM:
a) all’acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, dei
requisiti di cui all’art. 2, commi 1 e 2 fatta eccezione per quelli relativi:
all’idoneità psico-fisica e attitudinale e all’efficienza fisica;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
b) allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei
requisiti previsti dall’art. 2, commi 1 e 2 nei limiti specificati dall’art. 6,
lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne
quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2,
comma 1, lettere g), h) e i) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di
condanna per delitti non colposi, nonché quelle concernenti il comma 1
del presente articolo;
c) a non ammettere per il 2°, 3° e 4° blocco, le domande di
candidati già esclusi dalla DGPM da un precedente blocco del presente
bando di reclutamento;
Lo stesso CSRNE provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza.
3. Le commissioni di cui all’allegato B, comma 1, lettera b) (art. 8),
provvederanno ad escludere i candidati giudicati:
inidonei all’attività sportiva, per mancato completamento delle
prove ovvero per incompletezza della documentazione richiesta;
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
4. Il CSRNE provvederà alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di merito
rilasciati dalla pubblica amministrazione nonché alla verifica dei titoli
di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti con-
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formi ai titoli indicati nell’art. 9 (specificati nell’allegato A del presente
bando) e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il
corrispondente punteggio di merito.

Art. 10.
Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici e attitudinali

Il CSRN segnalerà alla DGPM i candidati che a seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione e le risultanze della verifica stessa.

1. Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i centri di
selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati
per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali, attingendo dalla/e graduatoria/e di cui al precedente
art. 9 entro i limiti di seguito indicati: per ogni blocco: quindicimila per
incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata; tutti
i partecipanti al reclutamento per gli incarichi di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «operatore equestre»,
«falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro».
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante
messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta
elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
- all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it indicando il concorso
al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a), nonché della relativa documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente
con il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente
mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in
fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, su richiesta dello Stato maggiore dell’Esercito, la
DGPM autorizzerà l’invio di un ulteriore numero di candidati, compresi
nella graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i centri di selezione
o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, fino
al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco.
3. I candidati saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica,
secondo le modalità riportate nell’allegato C al presente bando. Lo
svolgimento delle prove potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale. Tutti i candidati sottoposti alle prove di efficienza
fisica saranno giudicati idonei, compresi coloro che, non completando
la singola prova, non potranno acquisire alcun punteggio incrementale.
4. Il giudizio derivante dalle prove di efficienza fisica è definitivo
e sarà reso noto ai candidati seduta stante.
5. I candidati esclusi alle prove di efficienza fisica, per mancato
completamento delle prove o per parziale presentazione della documentazione richiesta, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi
della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del
relativo provvedimento.

5. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di autodichiarazioni, si riscontrino
difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurterà il relativo punteggio
di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l’effettiva
collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell’interessato in posizione
non più utile nelle graduatorie previste dall’art. 9 del presente bando
di reclutamento, verrà adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione dall’iter concorsuale. In caso di accertamenti successivi all’incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio dei titoli di merito l’interessato si colloca in posizione non più
utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del presente bando di
reclutamento, verrà adottato nei confronti dello stesso il provvedimento
di annullamento della ferma prefissata di un anno nell’Esercito.
La DGPM potrà determinarsi provvedendo, per i casi in cui
emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile,
alle previste comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all’art. 331 del Codice di procedura penale ed,
eventualmente, emanare il provvedimento di esclusione se non ancora
incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata di un anno se
già incorporato.
6. I candidati che, a seguito di accertamenti successivi dei contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi nelle domande, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente
bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla ferma prefissata di un
anno anche se già incorporati da parte della DGPM e saranno segnalati all’Autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base
all’art. 331 del Codice di procedura penale.
7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
8. I candidati nei cui confronti è stato adottato il provvedimento
di esclusione/decadenza, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai
sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica
del provvedimento.
Art. 8.
Commissioni
Le commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento
saranno nominate con decreti del Direttore generale per il personale
militare o di autorità da lui delegata e saranno composte così come indicato nell’allegato B che è parte integrante del presente bando.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica di cui al
successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di
cui all’art. 6, lettera c) sommando tra loro i punteggi dei titoli di merito
riportati nell’allegato A del presente bando e secondo i criteri in esso
specificati.
2. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa.
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6. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali con la seguente documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera ovvero una delle discipline sportive riportate
nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio
1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medicosportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o
struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative
nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal reclutamento;
c) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
d) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina militare e nell’Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale; in caso di positività è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del
torace in due proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o
il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi
in data non anteriore a un mese rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato D al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
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7. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 6, lettera d),
la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (un anno),
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica
militare. La CSU è rilasciata dal Presidente della commissione medica
a ciascun candidato risultato «idoneo» al termine delle visite e degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del
profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in allegato E
al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, entro
l’arco temporale di un anno dal rilascio e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di
salute dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il
periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,
analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività
sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti
presentati dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva
validità temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla
commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte
e delle risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un
concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da
assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero
dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo
stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della
CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo centro di selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
Il candidato in possesso della CSU verrà comunque sottoposto
alla visita medica generale conclusiva nonché al controllo dei parametri
fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva, che dovranno essere comunque misurati in occasione di
ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della CSU.
Si ribadisce che devono essere comunque prodotti, anche da chi
è in possesso della CSU in corso di validità, il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera di
cui al precedente comma 6, lettera b) e, per le concorrenti di sesso femminile, l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza di
cui al precedente comma 6, lettera c) con rilascio in data non anteriore
a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti.
8. Ultimate le prove di efficienza fisica, le commissioni di cui al di
cui all’allegato B, comma 1, lettera b), presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 6, disporranno l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
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g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti 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, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato;
h) ripetizione, ove necessario, di test/esami diagnostici che
necessitano di un aggiornamento in sede di selezione;
Le commissioni di cui di cui all’allegato B, comma 1, lettera b),
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per
la loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme - e quindi visibili con
l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili
nel sito internet dell’Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/
militaria/uniformi) - ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme,
risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 6,
rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi l’incompletezza della
documentazione sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici
indicati.
I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all’atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.
9. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere:
a) riconosciuti esenti:
1) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il 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;
2) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
3) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 14, comma 3;
b) in possesso dei seguenti specifici requisiti:
1) 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 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, senso cromatico e motilità oculare
normali;
2) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneità nei confronti dei candidati riscontrati
affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermità/patologie a seguito di
uno degli accertamenti di cui al precedente comma 8, ovvero che non
risultino in possesso dei predetti requisiti specifici, comunicando le
motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di
notifica del provvedimento.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2
in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate:
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psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista
(VS); udito (AU). Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza,
o di temporanea inidoneità, le commissioni disporranno l’esclusione
dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza l’esclusione sarà
disposta per impossibilità di procedere all’accertamento dei requisiti
previsti dal presente bando.
10. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro
i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psicofisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il
quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso
dell’idoneità psico-fisica.
11. I candidati saranno altresì sottoposti alla verifica del possesso
delle capacità attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie
per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti
per i VFP 1.
Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione è definitivo e sarà
reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
12. Per particolari esigenze di Forza armata, i candidati potranno
essere convocati in un primo tempo presso i centri di selezione o enti o
centri sportivi indicati dalla Forza armata per lo svolgimento delle prove
di efficienza fisica e successivamente, in caso di idoneità alle prove di
efficienza fisica, per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica
e attitudinale.
In tale evenienza tutti i convocati devono presentarsi alle prove
di efficienza fisica con quanto indicato al precedente comma 6, lettere
a), b) e c) (solo per i concorrenti di sesso femminile e limitatamente al
referto del test di gravidanza) e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con quanto indicato al precedente comma 6, lettera d) ovvero,
in alternativa, con la Certificazione sanitaria unica di cui al precedente
comma 7.
13. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità con attribuzione del profilo sanitario. Tale valutazione sarà svolta in base alle modalità specificate nelle direttive della Forza armata vigenti all’atto dell’effettuazione
degli accertamenti e secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al
decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneità,
che comporterà l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle
predette incombenze, sarà comunicato ai candidati mediante apposito
foglio di notifica.
14. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi
della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del
relativo provvedimento.
15. Per le sole esclusioni/inidoneità relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro quindici giorni
dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa - da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica
certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un
messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente
un account di posta elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.
it compilando il campo relativo all’oggetto indicando il concorso al
quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 E.I. 2020 1° Blocco
Cognome e Nome) corredata di copia per immagine (file in formato
PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate
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in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e del modulo di
notifica del provvedimento di inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di inidoneità attitudinale, di esclusione alle prove di efficienza
fisica e di esclusione per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalità
diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria
saranno considerate irricevibili.
16. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici da parte delle competenti commissioni concorsuali di appello.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata inidoneità il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità egli verrà inviato dalle stesse commissioni mediche
presso il centro di selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero
presso il centro di selezione indicato dalla Forza armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I
candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di
merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la
decorrenza giuridica.
17. I candidati, già giudicati idonei da non più di trecentosessantacinque giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata, (che non sono in possesso
della Certificazione sanitaria unica) nell’ambito della quale sono stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo
di notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato, devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto
mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data
utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 8.
All’atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 6, lettera d) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo - e
i referti di seguito elencati, con le caratteristiche indicate al precedente comma 6:
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon;
referto drug test urine, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei
e cannabinoidi;
certificato di stato di buona salute conformemente all’allegato
D al presente bando;
I concorrenti di sesso femminile devono altresì produrre comunque
i referti di seguito elencati, con le caratteristiche indicate al precedente
comma 6:
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza;
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica.
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Tali graduatorie, comprendenti i candidati giudicati idonei e quelli
eventualmente in attesa dell’esito dei predetti accertamenti psico-fisici
e attitudinali, verranno consegnate alla DGPM per l’approvazione con
decreto dirigenziale.
2. Per ogni blocco, in caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei nelle graduatorie per gli incarichi principali di «elettricista
infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «operatore
equestre» «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro», la DGPM provvederà a portare i posti non coperti, su richiesta
dello Stato maggiore dell’Esercito, prioritariamente in aumento di quelli
previsti per le altre testé citate tipologie di posti e solo in via subordinata
a quelli previsti per i VFP 1 il cui incarico/specializzazione sarà assegnato dalla Forza armata.
3. I candidati che hanno proposto domanda di partecipazione
esprimendo il gradimento anche per i posti previsti per gli incarichi
principali di «elettricista infrastrutturale» o «idraulico infrastrutturale»
o «muratore» o «operatore equestre» o «falegname» o «meccanico
di mezzi e piattaforme» o «fabbro», qualora utilmente inseriti anche
nella graduatoria prevista per i posti per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza armata, saranno prioritariamente convocati per
coprire i posti previsti per «elettricista infrastrutturale» o «idraulico
infrastrutturale» o «muratore» o «operatore equestre» » o «falegname»
o «meccanico di mezzi e piattaforme» o «fabbro».
4. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per i blocchi del presente bando, ferma restando la previsione degli articoli 12
e 13.
5. Le graduatorie di merito di cui al presente articolo saranno pubblicate con valore di notifica sul portale dei concorsi, sul sito internet
del Ministero della difesa e nel Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/
Pagine/default.aspx - e di ciò sarà data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Art. 12.
Procedura in caso di posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ogni
blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente art. 11, su richiesta dello Stato maggiore
dell’Esercito la DGPM potrà autorizzare prioritariamente, l’incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria
del blocco immediatamente precedente e in via subordinata l’incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nelle graduatorie
degli altri blocchi precedenti in ordine temporale.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta dello Stato maggiore dell’Esercito la DGPM potrà incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall’art. 1.
Art. 13.
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Ferma restando la previsione dell’art. 12, a copertura dei posti di
cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti ancora vacanti,
su richiesta dello Stato maggiore dell’Esercito la DGPM potrà attingere,
previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie in corso
di validità dei VFP 1 nella Marina militare e nell’Aeronautica militare,
i candidati idonei ma non utilmente ivi collocati, che hanno manifestato
l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate.
Art. 14.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno

Art. 11.
Formazione, approvazione e validità delle graduatorie
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati
delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare otto distinte graduatorie di merito - per
ciascuna delle tipologie di posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) - in
base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove
di efficienza fisica.

1. Per ogni blocco, i candidati da ammettere alla ferma prefissata
di un anno saranno convocati presso i Reggimenti addestrativi indicati
dallo Stato maggiore dell’Esercito, sulla base della graduatoria di cui
all’art. 11 fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione agli interessati è effettuata con le modalità
indicate nell’art. 5 e contiene l’indicazione del Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data e l’ora di presentazione per la
frequenza del corso di formazione di base per VFP 1.
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3. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo
i casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma per da parte della DGPM, su proposta dei
Reggimenti addestrativi. Il predetto provvedimento, non comporterà
comunque preclusione alla partecipazione ad altri concorsi, come citato
nel precedente art. 2, comma 1, lettera e).
4. I candidati dovranno produrre, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, anche l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato F al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura dell’ente di
incorporazione.
5. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre - ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica
somato-funzionale AV-EI - l’originale del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di
percentuale di attività enzimatica. I predetti candidati che presenteranno
un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato G al presente bando,
tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi
dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse
del bando.
6. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
7. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
Interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
all’atto dell’incorporazione:
certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla sezione 6 della «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari
per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare».
8. I candidati convocati per l’incorporazione dovranno altresì produrre il codice IBAN del proprio conto corrente, al fine di consentire il
corretto accreditamento dello stipendio.
9. Ai sensi dell’art. 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre
regioni soggette a reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e
se utilmente collocati in graduatoria, ai Reparti alpini fino al completamento dell’organico previsto.
10. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i Reggimenti
addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui all’art. 11, che non
si presenteranno nella data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari.
11. Entro sedici giorni dall’avvenuta incorporazione, i Reggimenti
addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei relativi verbali, con
l’indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati.
12. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito, con
riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti
di partecipazione alla procedura di reclutamento.
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13. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 15.
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla
ferma.
2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nell’Esercito, i VFP 1
potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 16 potrà essere
prolungato, su proposta dell’Amministrazione della Difesa e previa
accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di
rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter
concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 16.
Possibilità e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
Art. 17.
Reclutamento nelle carriere iniziali
delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 18.
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nell’Esercito, costituiscono titolo valutabile ai
sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni
previste da ciascuna delle amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile.
Art. 19.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo le prove di efficienza fisica e gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i centri di selezione
o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati potranno
fruire, se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione
della Difesa.
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3. I candidati convocati per l’incorporazione presso i Reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire dell’alloggio presso tali enti
dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno comunque
attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma.
4. Ai VFP 1 che prestano servizio nei Reparti alpini è attribuito,
in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di
euro 50,00.

4a Serie speciale - n. 90
Art. 21.
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 ottobre 2019

Art. 20.
Trattamento dei dati personali

Il direttore generale: RICCA

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
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
legisaltivo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli Enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di
controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi
e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.
APPENDICE
NECESSARI PER L’ACCESSO AI POSTI PREVISTI PER GLI INCARICHI
PRINCIPALI
DI:
«ELETTRICISTA INFRASTRUTTURALE» «IDRAULICO
INFRASTRUTTURALE»
«MURATORE»
«FABBRO»
«FALEGNAME»
«MECCANICO DI MEZZI E PIATTAFORME» «OPERATORE EQUESTRE».

REQUISITI

(Art. 2, comma 2 del bando di reclutamento)
1. Incarico principale «elettricista infrastrutturale». Possesso dei
seguenti titoli:
a. diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola
secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore
dell’impiantistica:
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
elettronica industriale;
elettrotecnica;
energia nucleare;
informatica;
telecomunicazioni;
fisica industriale;
diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata quinquennale):
tecnico delle industrie elettriche;
tecnico delle industrie elettroniche;
diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale):
addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici/elettronici;
apparecchiatore elettronico;
elettricista installatore elettromeccanico;
installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
installatore di impianti telefonici;
montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi;
operatore elettrico;
operatore elettronico industriale;
operatore per le telecomunicazioni;
diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o
professionale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008):
organizzazione e fruizione dell’informazione e della
conoscenza;
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architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione;
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti;
gestione e verifica di impianti energetici;
risparmio energetico nell’edilizia sostenibile;
innovazione di processi e prodotti meccanici;
automazione e sistemi meccatronici;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
automazione;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettronica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettrotecnica;
indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
informatica;
indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
telecomunicazioni;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e assistenza tecnica;
b. titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:
diploma professionale (percorso scolastico di durata
quadriennale):
tecnico elettrico;
tecnico elettronico;
diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata
triennale):
operatore elettrico;
operatore elettronico;
attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
elettricista impiantista di bassa tensione;
impiantista di cantiere;
meccanico elettricista;
tecnico elettromeccanico;
montatore/manutentore di circuiti elettronici di base (indirizzo elettronico industriale);
impiantista idro-termo elettrico;
tecnico elettronico.
2. Incarico principale «idraulico infrastrutturale». Possesso dei seguenti
titoli:
a. diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola
secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore
dell’impiantistica:
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
costruzioni aeronautiche;
edilizia;
industria metalmeccanica;
industria mineraria;
industria navalmeccanica;
meccanica;
meccanica di precisione;
termotecnica;
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fisica industriale;
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici nautici - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
macchinisti;
aspirante alla direzione di macchine navi mercantili;
diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata quinquennale):
tecnico delle industrie meccaniche;
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo;
tecnico dei sistemi energetici;
diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale):
installatore di impianti idraulici e termici;
installatore di impianti idro-termo-sanitari;
operatore alle macchine utensili;
operatore termico;
operatore meccanico;
frigorista;
aggiustatore meccanico;
diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o
professionale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008):
innovazione e qualità delle abitazioni;
conduzione del cantiere di restauro architettonico;
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti;
gestione e verifica di impianti energetici;
risparmio energetico nell’edilizia sostenibile;
innovazione di processi e prodotti meccanici;
automazione e sistemi meccatronici;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo costruzioni ambiente e territorio;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.
b. Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al
settore dell’impiantistica:
diploma professionale (percorso scolastico di durata
quadriennale):
tecnico di impianti termici;
diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata
triennale):
operatore di impianti termoidraulici;
attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
impiantista idro-termo idraulico;
tecnico impiantista idro-termo sanitario;
idraulico.
3. Incarico principale «muratore». Possesso dell’attestato di formazione
professionale attinente all’attività di operatore edile-muratore, rilasciato
ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o regionali
legalmente riconosciuti.
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4. Incarico Principale «fabbro». Possesso dell’attestato di formazione
professionale attinente all’attività di operatore fabbro-ferraio, rilasciato
ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o regionali
legalmente riconosciuti.
5. Incarico Principale «falegname». Possesso dei seguenti titoli:
a. diploma di maturità professionale rilasciato da istituti professionali per l’industria e artigianato (percorso di durata quinquennale),
indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria,
ovvero tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento secondo
l’ordinamento previgente;
b. attestato di formazione professionale conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al settore dell’industria e artigianato;
c. qualifica professionale rilasciata da istituti professionali per
l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale) quale operatore
industria del mobile e dell’arredamento.
6. Incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme». Possesso
dei seguenti titoli:
a. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
costruzioni aeronautiche;
elettronica e telecomunicazioni;
elettronica industriale;
elettrotecnica;
elettrotecnica e automazione;
industria metalmeccanica;
industria navalmeccanica;
meccanica;
meccanica di precisione;
perito industriale sperimentale ambra;
perito industriale sperimentale ergon;
termotecnica;
istituto tecnico nautico:
aspirante alla direzione di macchine di navi merci;
diplomi di maturità professionale (percorso di durata quinquennale) - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
tecnico dei sistemi energetici;
tecnico delle industrie chimiche;
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
tecnico delle industrie meccaniche;
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo.
b. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
diplomi di qualifica professionale (percorso di durata triennale) - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
meccanico riparatore di autoveicoli;
operatore delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo;
operatore elettrico;
operatore elettronico;
operatore meccanico;
operatore termico;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
automazione;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettronica;
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indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettrotecnica;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e assistenza tecnica;
c. diplomi di tecnico superiore conseguiti presso gli Istituti tecnici
superiori (I.T.S.):
diplomi di tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione
secondaria di secondo grado tecnica o professionale:
sistema meccanica (meccatronica);
tecnico superiore per l’innovazione dei processi e prodotti
meccanici;
tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici;
sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione);
tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la
costruzione di impianti;
tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti
energetici;
tecnico superiore per il risparmio energetico e l’edilizia
sostenibile;
d. istruzione e formazione professionale:
nuovi diplomi professionali (percorso scolastico di durata quadriennale con conseguimento del diploma professionale di «tecnico»):
tecnico riparazione dei veicoli a motore - nuovi diplomi di
qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale con conseguimento della qualifica di «operatore professionale»);
operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici;
operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo riparazione di carrozzeria.
7. Incarico principale «operatore equestre». Possesso dei seguenti titoli:
corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro militare veterinario di Grosseto ovvero riconosciuto dalla Federazione italiana sport
equestri (FISE).
8. Validità titoli equipollenti:
saranno ritenuti validi i titoli di studio che, ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono stati dichiarati
equipollenti ai titoli di studio che a loro volta sono stati a questi equiparati dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.

ALLEGATO A

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO
(Art. 4, comma 3, lettere d) e q) - art. 7, comma 4 art. 9, comma 1, del bando di reclutamento)
1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’art. 6,
lettera c), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b)
e c):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
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con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non
cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c) e d):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b), c), d) ed e):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
g) brevetto di paracadutista militare: punti 3;
h) abilitazione al lancio con paracadute, non cumulabile con il
brevetto di cui alla precedente lettera g): punti 1,5;
i) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modifiche): punti 2;
j) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell’Esercito: punti 2.
2. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento per
l’incarico principale di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore» «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro», essendo in possesso dell’attestato di svolgimento
del corso di formazione pre-ingresso degli operai edili in azienda denominato «16 ore prima», è attribuito il punteggio incrementale di punti
1,5.
3. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento
per gli incarichi principali di «elettricista infrastrutturale», «idraulico
infrastrutturale», «muratore» «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro» in possesso dei titoli di merito di cui all’art. 2,
comma 2 del bando di reclutamento (appendice) che hanno effettuato un
periodo di inserimento alle dirette dipendenze di un’impresa del settore
che risulti abilitata per le professioni di «elettricista infrastrutturale»,
«idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di
mezzi e piattaforme» e «fabbro», è attribuito per ogni anno di attività
continuativa un incremento pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6.
4. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità
illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande per ciascun blocco.
5. Inoltre, l’omessa, difforme o irregolare produzione di copia
per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante
il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda - limitatamente
alla documentazione di cui al precedente comma 1, così come precisato
nell’art. 4, comma 3 - comporterà la mancata valutazione dei relativi
titoli.
6. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
7. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato
più giovane d’età.

ALLEGATO B

COMMISSIONI
(Art. 6, lettere b) e c) - art. 7, comma 3 - art. 8 art. 10, comma 8, del bando di reclutamento)
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
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b) commissioni per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
c) due commissioni concorsuali di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
d) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
e) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
f) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda
area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno
insediate presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla
Forza armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano,
membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a Sottotenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla
professione, appartenente all’Amministrazione della Difesa o convenzionato, membro;
d) un Ufficiale di grado compreso tra Tenente e Tenente Colonnello ovvero Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, membro;
e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno
insediate, una presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito, quale commissione di appello per le istanze di riesame
delle visite svolte presso i dipendenti centri di selezione e una presso
il Centro di selezione di Roma quale commissione di appello per le
istanze di riesame delle visite svolte presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano,
membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a Sottotenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla
professione, appartenente all’Amministrazione della Difesa o convenzionato, membro;
d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.

ALLEGATO C

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(Art. 6 lettera d) - art. 10, comma 3, del bando di reclutamento)
1. L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione
obbligatoria delle seguenti prove:
trazioni alla sbarra;
piegamenti sulle braccia;
flessioni addominali;
corsa piana 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di personale
medico/paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di autoambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere
l’intervento del 118.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso
sia maschile sia femminile) dovranno produrre il certificato medico, in
corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante
l’idoneità all’attività sportiva agonistica per una delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del
18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale ovvero da un medico (o
struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative
nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport.
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I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione
delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a
cinque giorni precedenti la data prevista per le prove di efficienza fisica.
In particolare, in caso di gravidanza la commissione disporrà
l’esclusione del concorrente dal reclutamento per impossibilità di procedere alle prove previste dal bando.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove - oltre a essere spiegate in
apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell’Esercito - saranno
illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro
della commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o
contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione
la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario,
adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento
della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o
lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione
dal concorso qualora persista oltre il trentesimo giorno successivo alla
data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo
caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore
possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e
non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di
ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa o che, una volta iniziata, abbiano
rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
Lo svolgimento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di
un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in
appendice al presente allegato.
Resta inteso che anche il candidato che non completa la singola
prova di efficienza fisica è giudicato idoneo, senza acquisire alcun punteggio incrementale.
2. Trazioni alla sbarra. Il candidato inizierà la prova partendo da
posizione eretta di fronte all’attrezzo ginnico della sbarra. Alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro,
il concorrente dovrà effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra
con il dorso della mano verso il viso con un passo largo (leggermente
superiore alla larghezza delle spalle), rimando sospesi da terra con le
braccia completamente distese. Al fine di ritenere la trazione valida, il
candidato dovrà trazionare il proprio corpo fino ad oltrepassare con il
mento la sbarra, quindi distendere nuovamente le braccia al fine di tornare alla posizione iniziale. Per acquisire il punteggio incrementale alla
prova il concorrente dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 2 minuti
e senza soluzione di continuità, un numero minimo di trazioni pari a:
4 se di sesso maschile;
2 se di sesso femminile.
In caso di un numero di trazioni superiore al minimo previsto, al
numero di trazioni eccedenti verrà applicato il previsto coefficiente per
il calcolo del punteggio incrementale, fino a un massimo di 5 punti,
come previsto dalla tabella in appendice al presente allegato.
3. Piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà iniziare la prova
sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle
mani poggiato sul suolo con un passo largo (direttamente sotto il punto
esterno delle spalle), le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio
a terra.
Per acquisire il punteggio incrementale alla prova il concorrente
- alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del
cronometro - dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza
soluzione di continuità, un numero di piegamenti pari a:
8 se di sesso maschile;
6 se di sesso femminile;
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come indicato nella tabella in appendice al presente allegato, con
le seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
braccia, abbassare il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione
allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto;
ripetere i piegamenti senza interruzione.
In caso di un numero di piegamenti superiore al minimo previsto,
al numero di piegamenti eccedenti verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, fino a un massimo di
5 punti, come previsto dalla tabella in appendice al presente allegato.
4. Flessioni addominali: il concorrente dovrà eseguire un numero
minimo di 8 flessioni del tronco (ambosessi) come indicato nella tabella
in appendice al presente allegato, entro il tempo massimo di 2 minuti,
con le seguenti modalità:
partire dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate e piedi uniti con la pianta dei piedi poggiata sul terreno e bloccati
da altro concorrente;
sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale rispetto al
suolo (piano di appoggio);
da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a
sfiorare con la nuca il pavimento e quindi rialzarlo, senza soluzione di
continuità.
In caso di un numero di flessioni superiore al minimo previsto, per
acquisire il punteggio incrementale alla prova, al numero di flessioni
eccedenti verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, fino a un massimo di 5 punti, come previsto dalla
tabella in appendice al presente allegato.
5. Corsa piana 2.000 metri. Il concorrente dovrà eseguire una corsa
della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su
terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per acquisire il punteggio incrementale alla prova, il concorrente,
alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del
cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo
massimo di:
10 minuti, e 30 secondi se di sesso maschile;
11 minuti, e 30 secondi se di sesso femminile.
Al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente di calcolo, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di
5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente
allegato.
6. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in
successione, nella sequenza stabilita di volta in volta dalla commissione. Lo svolgimento degli esercizi determinerà l’eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
secondo quanto stabilito in appendice al presente allegato.
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di personale di
supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce
alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove
coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per
qualsiasi causa.
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Appendice all’Allegato C

Donne

Uomini

ESERCIZI

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO
PER L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGI INCREMENTALI

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

0,029
punti per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di 173 secondi
in meno)

5

Corsa
piana
2.000 metri

Tempo massimo:
10’e 30’’

Trazioni
alla sbarra

Minimo 4
(tempo massimo: 2’ senza interruzioni)

0,50
punti per ogni ulteriore trazione
(fino a un massimo di 10 oltre al
numero minimo)

5

Piegamenti
sulle
braccia

Minimo 8
(tempo massimo: 2’ senza interruzioni)

0,25
punti per ogni ulteriore piegamento
(fino a un massimo di 20 oltre al
numero minimo)

5

Flessioni
addominali

Minimo 8
(tempo massimo: 2’ senza interruzioni)

0,125
punti per ogni ulteriore flessione
(fino a un massimo di 40 oltre al
numero minimo)

5

Corsa
piana
2.000 metri

Tempo massimo:
11’ e 30’’

0,029
punti per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di 173 secondi
in meno)

5

Trazioni
alla sbarra

Minimo 2
(tempo massimo: 2’ senza interruzioni)

1
punto per ogni ulteriore trazione
(fino a un massimo di 5 oltre al
numero minimo)

5

Piegamenti
sulle
braccia

Minimo 6
(tempo massimo: 2’ senza interruzioni)

0,25
punti per ogni ulteriore piegamento
(fino a un massimo di 20 oltre al
numero minimo)

5

Flessioni
addominali

Minimo 8
(tempo massimo: 2’ senza interruzioni)

0,125
punti per ogni ulteriore flessione
(fino a un massimo di 40 oltre al
numero minimo)

5
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ALLEGATO D

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Art. 10, comma 6, lettera d) e comma 17, del bando di reclutamento)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi manifestazioni
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci
In atto
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartromuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici In atto
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

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

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO E

CERTIFICAZIONE SANITARIA UNICA
(Art. 10, comma 7, del bando di reclutamento)
VALIDA PER UN ANNO E PRESENTABILE PRESSO QUALSIASI CENTRO DI SELEZIONE E
RECLUTAMENTO DELLE FORZE ARMATE (E.I./M.M./A.M.) DA RILASCIARE AL
CONCORRENTE AL TERMINE DELLE VISITE MEDICHE OVUNQUE SVOLTE E CHE IL
CANDIDATO POTRÀ ESIBIRE IN SEDE DI ULTERIORE CONCORSO EVENTUALMENTE
SOSTENUTO1.
DALLA VISITA EFFETTUATA PRESSO IL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI
_______________________________________________________________________,
DELLA FORZA ARMATA_____ (E.I./M.M./A.M.), IN DATA__________________,
IN OCCASIONE DELL’ITER CONCORSUALE PER L’ARRUOLAMENTO NELLA CATEGORIA
___________________________________________________________________________________
IL CANDIDATO _____________________________________________________________________
(NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA)

RICONOSCIUTO CON________________________________________________________________
(TIPOLOGIA E NUMERO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)

RISULTA IN POSSESSO DEL SEGUENTE PROFILO SANITARIO CHE POTRÀ ESSERE
SUSCETTIBILE DI MODIFICA IN OCCASIONE DI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI:
Caratteristich
e somato
funzionali
Fascia A:
coefficiente
Fascia B
coefficiente:

PS

CO

AC

AR

AV

Ls

Li

VS

AU

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

3

4

3

4

3

2

AV 3/4
EM
2

3

EI
4

3

DG
4

3

UG
4

3

VP
4

3

CU
4

3

NR
4

3

SG

OC

OR
4

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA VALIDITÀ ANNUALE DALLA DATA DEL RILASCIO E PUÒ
ESSERE ESIBITA PRESSO I CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO. LADDOVE NON VENISSE
PRESENTATA, IL CANDIDATO DOVRÀ ESEGUIRE NUOVAMENTE ED ESIBIRE TUTTI GLI
ACCERTAMENTI PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO.
LUOGO_____________________DATA ____________
BOLLO
DELL’ENTE

1
2

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
____________________________________

In cui si applichi la “Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” contenuta nel
D.M. 4 giugno 2014.
Spazio dedicato alla indicazione:
- in lettere del coefficiente assegnato a ciascuna caratteristica somato-funzionale;
- della specifica patologia/infermità che ha determinato un eventuale coefficiente sanitario diverso da 1.
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ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI PER IL RECLUTAMENTO QUALE
VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO (VFP 1) NELL’ESERCITO – ANNO 2020
(Articolo 14, comma 4, del bando di reclutamento)
(in carta semplice da compilare a stampatello)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito alla
domanda di reclutamento quale VFP 1 nell’EI presentata per il bando del 2020, consapevole delle
conseguenze penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che possono derivargli
da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità:
-

di essere nato a ___________________________________________(prov ___), il ______________;

-

di essere residente a _______________________________________________________ (prov.____),
via/piazza ________________________________________________________________________,
c.a.p. ____________;

-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di

-

di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

-

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica
Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento
nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità
psico-fisica;

-

di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena
su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in
atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

non avere

avere n. ____ figli a carico; (2)

Località e data _____________________

_____________________________________________
(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (3)

NOTE:
(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli
eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita;
(2) scegliere l’opzione che interessa e, in caso di risposta affermativa, indicare il numero dei figli a
carico;
(3) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma
non richiede l’autenticazione.
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ALLEGATO G

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 14, comma 5, del bando di reclutamento)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(___) il
residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

19E13935
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente tecnico di seconda fascia, di cui
due presso la direzione generale di Roma, uno presso il
CE.DE.CU. di Gaeta e uno presso l’arsenale militare di
Messina, dell’Agenzia Industrie Difesa.
Si avvisa che l’Agenzia Industrie Difesa ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente tecnico di seconda fascia di cui due presso la sede della Direzione
generale di Roma (5ª e 3ª fascia retributiva), uno presso il CE.DE.CU.
di Gaeta (5ª fascia retributiva) e uno presso l’Arsenale militare di Messina (4ª fascia retributiva).
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Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito di Agenzia:
www.aid.difesa.it nell’area «Bandi di Concorso».
Il termine di trenta giorni utili per la presentazione delle domande
decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

19E14156

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento regolarità, approvazione graduatoria e
nomina del vincitore della selezione pubblica per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico degli enti
di ricerca VI livello, a tempo indeterminato, appartenente
alle categorie riservatarie di cui all’articolo 18 della legge
n. 68/1999, residente nella Regione Puglia.
Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento regolarità
del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di
una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca - VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie
di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999 residente nella Regione Puglia.
Bando n. 364.316 ICCOM

dimento 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 tecnologo - III livello parziale 50%, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione
«A. Faedo» di Pisa relativo al bando n. 380.7 ISTI TEC.

19E14126

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ALIMENTAZIONE DI

AVELLINO

19E14124

Accertamento regolarità e approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di posti di ricercatore
III livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento
regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato di personale per il profilo di ricercatore III livello professionale presso il Consiglio nazionale delle ricerche
Bando n. 368.30 agricoltura, ambiente e foreste; Bando n. 368.32 produzioni alimentari e alimentazione.
19E14125

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE

A. F AEDO

DI

P ISA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e parziale 50%.
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 provve-

Conferimento di una borsa di studio per laureati della durata
di dodici mesi nel campo dell’area scientifica chimica.
È indetta una selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di
studio per laureati nel campo dell’area scientifica chimica, ai sensi della
direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio
a livello centrale e decentrato dell’ente e relative istruzioni operative
(circolare n. 15/1998), da usufruirsi presso l’Istituto di scienze dell’alimentazione di Avellino. (Bando borsa di studio n. ISA-004-2019-AV).
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere
inviate esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze dell’alimentazione, all’indirizzo: protocollo.isa@pec.
cnr.it entro trenta giorni a decorrere 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.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it sezione Lavoro e Formazione e sul sito internet dell’Istituto di scienze dell’alimentazione,
all’indirizzo http://www.isa.cnr.it

19E14008
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Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
19E13983

Selezione pubblica , per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato, presso il Centro di ricerca difesa e certificazione per le diverse aree dei progetti Pathores e Qualimec.
Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di due unità di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato idonee
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico, livello VI presso il Centro di ricerca difesa e certificazione
del CREA per le diverse aree dei progetti Pathores e Qualimec; - codice:
10/2019.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce GARE E CONCORSI alla voce BANDI DI CONCORSO,
e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione,
via C. G. Bertero n. 22 - 00156 (Roma) 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».

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C APODIMONTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli indice 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 ricercatore III
livello tipo A, per il settore scientifico Astroinformatica e Data Science,
area di attività Tecnologie avanzate e strumentazione, 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.
19E14007

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE
EMANUELE
Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato e di professore associato
Si comunica che con D.D.R.R. n. 080/2019, 105/2019, 106/2019,
110/2019 sono indette quattro procedure finalizzate alla copertura delle
seguenti posizioni:

riferimento

fascia

settore concorsuale

settore
scientificodisciplinare

N.
posti

D.R. n. 080
dell’11 settembre 2019

RTD
-A

06/E1- Chirurgia
cardio-toracovascolare

MED/21 Chirurgia
toracica

1

D.R. n. 105
del 15 ottobre 2019

RTD B

05/F1 - Biologia
applicata

BIO/13 - Biologia applicata

1

D.R. n. 106
del 15 ottobre 2019

PA

06/B1 - Medicina
interna

MED/09 Medicina
interna

1

PA

06/C1 - Chirurgia
generale

MED/18 Chirurgia
generale

1

D.R. n. 110
del 15 ottobre 2019

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nei rispettivi bandi.

Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, i
bandi sono resi immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo
(https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E14063

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A4 Anatomia patologica, presso il Dipartimento di medicina
molecolare e traslazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che,
con delibera del senato accademico del 22 ottobre 2019 e del consiglio
di Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale del 17 ottobre
2019 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
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Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Medicina molecolare e traslazionale

06/A4 - Anatomia patologica

MED/08 - Anatomia patologica

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
19E13938

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A1
- Genetica medica, presso il Dipartimento di medicina
molecolare e traslazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del
senato accademico del 22 ottobre 2019, del consiglio di amministrazione del 24 ottobre 2019 e del consiglio di Dipartimento di medicina
molecolare e traslazionale del 19 settembre 2019 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Medicina molecolare e traslazionale

06/A1 Genetica
medica

MED/03 - Genetica
medica

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
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L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
19E13939

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, della durata di trentasei mesi ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi, tel. 041 2348269-2348217-23478135, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
19E13943

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni, per il Dipartimento di ingegneria elettrica
ed elettronica.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dell’art.3, comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università
degli studi di Cagliari», presso il Dipartimento di ingegneria elettrica ed
elettronica, per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni (profilo settore scientifico-disciplinare ING-INF/05),
finanziato con fondi PRIN 2017 e dalle aziende Green Bit Spa e Net4Marker-Csamed Srl - codice selezione: rtdaR_1119_09/H1.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al Magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal 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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Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
19E14127

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 03/D1 - Chimica
e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari, per la Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute.
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 decreto rettorale 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;
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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 di Ateneo, emanato con decreto
rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018, relativo alle procedure di
selezione dei ricercatori e alla stipula di contratti a tempo determinato
previsti dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, che
ha modificato il precedente Regolamento, emanato con decreto rettorale
n. 178 del 12 giugno 2013;
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;
Vista la delibera della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti
della salute n. 99 del 13 marzo 2019, con la quale il Consiglio della
stessa ha deliberato l’attivazione di una 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
03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari e nel settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica
degli alimenti;
Viste le delibere del senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 17 luglio 2019, che approvano l’attivazione del suddetto
bando;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 47113 del 19 luglio 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 64 del 13 agosto 2019, con cui è stata bandita
la procedura selettiva relativa al posto sopra indicato;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute n. 16 del 30 settembre 2019, con cui
sono stati individuati i nominativi dei componenti della 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, per la Scuola, per il settore
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute
Settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti:
prof. Sauro Vittori: prof. ordinario presso la Scuola di scienze
del farmaco e dei prodotti della salute - settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 - Università degli studi di Camerino;
prof. Luca Rastrelli: prof. ordinario presso il Dipartimento di
farmacia - settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Università degli
studi di Salerno;
prof.ssa Patrizia Brigidi: prof. ordinario presso il Dipartimento
di farmacia e biotecnologie - settore scientifico-disciplinare CHIM/11 Università degli studi di Bologna.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 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, 10 ottobre 2019
Il rettore: PETTINARI
19E14059
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia A), settore concorsuale 08/
C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura,
per la Scuola di architettura e design.
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 a);
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri per la
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei
contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, prevedendo anche la procedura di proroga della suddetta
tipologia di contratti;
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 decreto rettorale 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 di Ateneo, emanato con decreto
rettorale prot. n. 20886 del 28 marzo 2019, relativo alle procedure di
selezione dei ricercatori e alla stipula di contratti a tempo determinato
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previsti dall’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, che
ha modificato il precedente Regolamento, emanato con decreto rettorale
n. 177 del 12 giugno 2013;
Richiamate le delibere della Scuola di architettura e design n. 94
del 9 aprile 2019 e n. 96 del 20 giugno 2019, con le quali il Consiglio
della scuola nella prima delibera ha stabilito l’attivazione di una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
nel settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura e nel settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno
industriale, mentre nella seconda delibera ha stabilito dove dovrà essere
impugnata la spesa relativa al costo del suddetto posto da ricercatore;
Richiamate le delibere del senato accademico e del Consiglio di
amministrazione del 17 luglio 2019, che approvano l’attivazione della
suddetta procedura;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 47117 del 19 luglio 2019,
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 64 del 13 agosto 2019, con cui è stata bandita
la procedura selettiva relativa al posto sopra indicato;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di architettura e
design n. 19 del 24 settembre 2019, con cui sono stati individuati i
nominativi dei componenti della 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 a) della legge n. 240/2010, per la scuola,
per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di
seguito indicati:

Scuola di architettura e design
Settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno
industriale:
prof.ssa Lucia Pietroni: prof. ordinario presso la Scuola di
architettura e design - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Università degli studi di Camerino;
prof. Carlo Martino: prof. associato presso il Dipartimento
di pianificazione, design, tecnologia dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Università degli studi di Roma «La
Sapienza»;
prof. Giuseppe Di Bucchianico: prof. associato presso il Dipartimento di ingegneria e geologia - settore scientifico-disciplinare
ICAR/13 - Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara;
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 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, 10 ottobre 2019
Il rettore: PETTINARI
19E14060

— 25 —

15-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, per la Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti
della salute.
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Si comunica che con decreto rettorale prot. n. 62594 del 4 ottobre 2019 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice,
relativi alla procedura selettiva per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per la Scuola
di scienze e tecnologie, bandita con decreto rettorale prot. n. 22252 del
5 aprile 2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del
26 aprile 2019.
Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unicam.it
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.

informatica (LM-18. LM-66 - 23/S), ingegneria informatica (LM-32 35/S) o diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento
universitario equiparato con decreto interministeriale del 9 luglio 2009
ad una delle lauree specialistiche/magistrali nelle classi sopra indicate.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico, ed in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it/ alla voce «Concorsi personale tecnico amministrativo» in data 19 dicembre 2019.
La pubblicazione nel sito internet ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
Il provvedimento. con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it/ alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale - via Puccinotti, 25 - Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it

19E14062

19E14128

Si comunica che con decreto rettorale prot. n. 62595 del 4 ottobre
2019 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, per la Scuola di scienze del farmaco e dei
prodotti della salute, bandita con decreto rettorale prot. n. 22235 del
5 aprile 2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del
26 aprile 2019.
Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unicam.it
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
19E14061

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
01/B1 - Informatica, per la Scuola di scienze e tecnologie.

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo
determinato per la durata di un anno eventualmente rinnovabile e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo di addetto alla rete dati, per il servizio
sistema informatico d’Ateneo, prioritariamente riservata
ai militari di truppa delle Forze armate.

Approvazione atti, graduatoria e dichiarazione del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di una unità di personale di categoria C, area
amministrativa, a tempo determinato e parziale, per il
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e tecnologie
avanzate «G. F. Ingrassia», sezione di neuroscienze.

L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 530 del 29 ottobre 2019, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, di una unità di personale tecnico-amministrativo
di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - profilo di addetto alla rete dati - presso
il Servizio sistema informatico d’Ateneo prioritariamente riservata, ai
sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010, ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le
rafferme, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e
degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta.
Titoli richiesti:
essere in possesso del diploma di laurea magistrale (LM) ovvero
laurea specialistica (LS) (di cui al D.M. 270/2004 e D.M. 509/1999) in

Si avvisa che in data 10 ottobre 2019 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale http://www.
unict.it - il d.d. rep. n. 2970 dell’8 ottobre 2019 relativo all’approvazione
degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione del
vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d.
rep. n. 3432 del 10 settembre 2018, per l’assunzione di una unità di
personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di
lavoro a tempo parziale, per un impegno di trenta ore settimanali, per
le esigenze del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate «G. F. Ingrassia», sezione di neuroscienze, dell’Università
degli studi di Catania, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
n. 78 del 2 ottobre 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
19E14065
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UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di
tre anni.

Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
19E14067

Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti - come di seguito specificato:
Codice
identificativo

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

n.
posti

Scienze della
P07_
Terra, dell’amRTDA_2019 biente e delle
risorse

GEO/10
- Geogra04/A4
della
- Geofisica fia
Terra
solida

1

Strutture per
P08_
e
RTDA_2019 l’ingegneria
l’architettura

08/B3 Tecnica
delle
costruzioni

1

ICAR/09
- Tecnica
delle
costruzioni

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di
selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempodeterminato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046
- fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it
antonio.limongelli@unina.it carmine.vecchione@unina.it
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 01/
A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di economia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019, IL D.R. n. 2118/2019,
prot. n. 75319 del 17 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 a) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare MAT06 Probabilità, statistica e statistica matematica settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica presso il Dipartimento di economia - D.R. n. 204/2019 prot.
n. 9530 del 20 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18
del 5 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.
19E14129

19E14187

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno,
per l’area didattica e servizi agli studenti per le esigenze
del Centro studi e ricerche per le problematiche della
disabilità.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area didattica e servizi agli studenti
per le esigenze del Centro studi e ricerche per le problematiche della
disabilità.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra gli
idonei un candidato appartenente ai volontari delle FF.AA, il posto in
concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao entro le ore 13,00 del giorno 16 dicembre
2019 (data di scadenza del bando).

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, 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 affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 2117/2019,
prot. n. 75268 del 17 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 a) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia - settore concorsuale 05/G1
- Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia presso il Dipartimento di scienze mediche orali e biotecnologiche - D.R. n. 637/2019,
prot. n. 28310 del 19 aprile 2019 avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 7 maggio 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.
19E14130

— 27 —

15-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo determinato della durata di un
anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina interna e specialità mediche.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata
di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di medicina interna e
specialità mediche, da adibire alle attività di supporto nel settore della
ricerca clinica (sperimentazioni cliniche) e ricerca traslazionale (Progetti di ricerca europei e internazionali).
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 4480 del 16 ottobre 2019, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it. La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 del
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: http://
www.unige.it/concorsi - il giorno 18 dicembre 2019.
Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico http://www.unige.it/concorsi
19E13989

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo determinato della durata di un
anno e parziale al 50%, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina interna
e specialità mediche.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50%, per la
durata di un anno, con una unità di personale di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Dipartimento di medicina interna e specialità mediche, nell’ambito del progetto di centralizzazione delle attività didattiche
dipartimentali per corsi di laurea, Scuole di specializzazione, dottorati
di ricerca, master e corsi di perfezionamento ed in particolare fornire un
supporto alla programmazione didattica e all’erogazione dei servizi, al
fine di migliorare i servizi agli studenti.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 4520 del 17 ottobre 2019, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it. La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 del
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: http://
www.unige.it/concorsi - il giorno 20 dicembre 2019.
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Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico http://www.unige.it/concorsi
19E13990

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo determinato della durata di un
anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di
un anno, con una unità di personale di categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica
e scienze materno-infantili, da adibire alle attività nel settore gestionale
dei corsi di studio e nei processi di assicurazione della qualità nel campo
della didattica del Dipartimento, nell’ambito del progetto di centralizzazione delle attività didattiche dipartimentali, al fine di migliorare i
servizi per gli studenti.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 4523 del 17 ottobre 2019, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 del
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso riferito al presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile
procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le
ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: http://
www.unige.it/concorsi il giorno 20 dicembre 2019.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi, 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico http://www.unige.it/concorsi
19E13991

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Rettifica della valutazione comparativa per la chiamata di
otto professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che con D.R. n. 2213 del 18 ottobre 2019, prot.
n. 98556/2019, è stato rettificato il DR 1839/2019, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019, integrando la
parte dell’allegato A, pagina 10, relativa all’indicazione della struttura
sede dell’attività assistenziale per la procedura indetta per la chiamata
di un professore di seconda fascia nel SC 06/D1 - settore scientificodisciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare, presso il
Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini
morfologiche e funzionali, come di seguito specificato:
struttura dell’attività assistenziale: D.A.I. Emergenze - U.O.C.
cardiologia con UTIC.
Fatte salve le domande presentate medio tempore dai candidati, il
termine di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione alla
procedura, fissato al 4 novembre 2019, è prorogato, senza soluzione di
continuità, di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
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Il testo integrale del D.R. n. 2213/2019 è consultabile al seguente
indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - Categoria «Docenti»
- Tipologia «Professori di I e II fascia» (Unità operativa docenti
tel. 0906768723-8719; e-mail: uop.docenti@unime.it).

Posti

1

19E13944

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

1

Settore
concorsuale
05/A1
– Botanica

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

BIO/01 - Botanica
generale

Scienze dell’ambiente e della
Terra

Si comunica altresì che l’Università degli studi di Milano - Bicocca
ha bandito, con decreto rettorale n. 18515 del 17 ottobre 2019, una selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi
inorganici

CHIM/03 - Chimica generale e
inorganica

Biotecnologie
e bioscienze

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 –
Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo: per le procedure di professori di prima
fascia alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-primafascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte e per le procedure di
professori di seconda fascia alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena La Torre.
19E14068

Procedura di selezione per la copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano – Bicocca ha
bandito selezioni pubbliche per il reclutamento di sette posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

18508 del
17 ottobre
2019

01/A2 Geometria e
algebra

MAT/03 Geometria

Matematica e
applicazioni

18508 del
17 ottobre
2019

06/D5 - Psichiatria

MED/25 Psichiatria

1

18508 del
17 ottobre
2019

06/N1 Scienze delle
professioni
sanitarie
e delle
tecnologie
mediche
applicate

MED/48 Scienze
infermieristiche e tecniche
neuro-psichiatriche e
riabilitative

Medicina
e chirurgia
(School
of Medicine and
Surgery)

1

18509 del
17 ottobre
2019

09/H1 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

Informatica,
sistemistica
e comunicazione

1

18512 del
17 ottobre
2019

06/M2 –
Medicina
legale e del
lavoro

MED/44 Medicina del
lavoro

Medicina
e chirurgia
(School
of Medicine and
Surgery)

1

18541
del 23 ottobre 2019

02/A1 –
Fisica sperimentale delle
interazioni
fondamentali

FIS/01 Fisica
sperimentale

Fisica «G.
Occhialini»

1

18542
del 23 ottobre 2019

12/G2
– Diritto
processuale
penale

IUS/16
- Diritto
processuale
penale

Giurisprudenza
(School of
Law)

Procedura di selezione per la chiamata
di due professori di prima e seconda fascia

Posti

N. e data
d.r.

Medicina
e chirurgia
(School
of Medicine and
Surgery)

1

Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 18516 del 17 ottobre 2019, una selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
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Si comunica altresì che l’Università degli studi di Milano - Bicocca
ha bandito una selezione pubblica per il reclutamento di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

N. e
data d.r.

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

1

18510
del
17 ottobre
2019

06/G1 –
Pediatria
generale,
specialistica e
neuropsichiatria infantile

MED/38
– Pediatria
generale e
specialistica

Medicina
e chirurgia
(School of
Medicine
and Surgery)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo, p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena La Torre.
19E14069
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Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
19E13937

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

UNIVERSITÀ DI ROMA «FORO ITALICO»

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/
G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di scienze biomediche e sanità
pubblica.
È indetta presso l’Ateneo la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
N.

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Struttura

1

05/G1 - Farmacologia,
farmacologia
clinica e farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

Dipartimento di
scienze
biomediche e
sanità pubblica

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

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, con
competenze di statistica per la segreteria studenti e supporto sistema AQ.
È indetta una procedura di selezione pubblica presso l’Università
degli studi di Roma «Foro Italico», per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con competenze di statistica per le esigenze della
segreteria studenti e supporto sistema AQ di Ateneo.
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo il
modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata al direttore generale
dell’Università degli studi di Roma «Foro Italico» - P.za Lauro de Bosis,
15 - 00135 Roma e deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), secondo le vigenti
disposizioni, al seguente indirizzo: personale@pec.uniroma4.it e dovrà
pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sarà pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http.//www.
uniroma4.it nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso-Bandi di Concorso personale tecnico amministrativo e sarà inoltre
disponibile presso l’area del personale (tel. 06/367335481322/499).
19E14066

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

19E13936

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, per il Dipartimento di scienze cliniche specialistiche
ed odontostomatologiche.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
ai sensi dell’art. 18 legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Struttura

1

05/F1 Biologia
applicata

BIO/13 - Biologia applicata

Dipartimento di scienze
cliniche specialistiche ed
odontostomatologiche

Riapertura dei termini della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/B1, per il Dipartimento di
giurisprudenza.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1900 del 30 ottobre 2019,
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande della selezione pubblica, per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 12/B1, settore scientifico-disciplinare IUS/04, per il Dipartimento
di giurisprudenza, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2018.
Il decreto integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per
via telematica sul sito pubblico https://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi professori II fascia».

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
19E13932
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Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/A4, per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda
fascia come riportato nella seguente tabella:
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Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, per vari
Dipartimenti
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Ingegneria

08/A3 ICAR/04

n. 1054 del
12/06/2019

n. 50 del
25/06/2019

30/10/2019

Filosofia,
comunicazione
e spettacolo

11/A4 M-STO/08

n. 850 del
16/05/2019

n. 44 del
4/06/2019

30/10/2019

Studi
umanistici

10/A1
- L-ANT/08

n. 1054 del
12/06/2019

n. 50 del
25/06/2019

30/10/2019

Studi
umanistici

11/A4
- M-STO/09

n. 1054 del
12/06/2019

n. 50 del
25/06/2019

30/10/2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le
eventuali impugnative.
19E13933

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impegnative.
19E13934

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBARETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1, presso il Comune
di Albareto (PR).

Le modalità di selezione sono desumibili dal bando di concorso
pubblicato per esteso sull’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito web
istituzionale del Comune di Alezio - «Amministrazione trasparente»
- «Bandi di concorso». Termine di scadenza per il ricevimento delle
domande: entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14131

Scadenza termine per la presentazione della domanda: alle
ore 13,00 del 15 dicembre 2019.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare ed il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale
dell’ente www.comune.albareto.pr.it all’albo on-line e nella sezione
Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Albareto, Area affari generali pec: protocollo@postacert.comune.albareto.pr.it - recapito telefonico
0525/929456.
19E13984

COMUNE DI ARZANA
Selezione pubblica, per solo colloquio, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali.
Con determinazione del responsabile del servizio finanziario
n. 501 del 21 ottobre 2019 è stata indetta la selezione pubblica, per solo
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e parziale (diciotto ore
settimanali), di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1.
Hanno titolo a partecipare al concorso coloro i quali possiedano
il seguente titolo di studio: diploma di scuola superiore quinquennale;

COMUNE DI ALEZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, settore affari generali, segreteria/servizi
demografici/cultura.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - settore affari generali - segreteria/servizi
demografici/cultura, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato.

La domanda di partecipazione corredata dalla relativa documentazione deve pervenire entro le ore 13,00 del 16 dicembre 2019.
Il dettaglio del bando è pubblicato sul sito istituzionale, nella
sezione «Amministrazione Trasparente», sotto sezione «Bandi di Concorso», sotto sezione di dettaglio «Bandi di concorso» del Comune di
Arzana www.comunediarzana.it
19E14101
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COMUNE DI ARZIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, settore lavori pubblici e progettazioni, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate.
È indetto concorso, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica 1, da assegnare ai servizi tecnici esterni del settore lavori
pubblici e progettazioni, cui è corrisposto il trattamento economico previsto dai vigenti CCNL del comparto delle funzioni locali.
Requisiti per l’ammissione:
possesso del seguente titolo di studio:
diploma di maturità tecnica di:
geometra;
perito edile;
perito industriale in edilizia;
tecnico costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.);
oppure possesso dei titoli di studio superiori previsti dal bando.
Possesso della patente di categoria B.
Il posto è prioritariamente riservato ai volontari in ferma breve e
ferma prefissata delle Forze armate.
La presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico dovrà avvenire 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».
La presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, potrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente
→ Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta.
Entro dieci giorni dalla scadenza del presente avviso, nella apposita sezione Bandi di concorso all’interno di Amministrazione Trasparente nel sito dell’ente al seguente http:www.comune.arzignano.vi.it
sarà pubblicato il calendario di svolgimento delle prove concorsuali,
unitamente ai candidati ammessi alle stesse e la sede di svolgimento.
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio
del personale - Comune di Arzignano, piazza Libertà 12 - 36071 Arzignano (VI) - tel. 0444 476528.
È possibile reperire il bando di concorso al seguente indirizzo
internet: www.comune.arzignano.vi.it → sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.
19E14070

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per lo sportello unico attività produttive.
È indetto concorso, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica 1) da assegnare allo sportello unico attività produttive,
cui è corrisposto il trattamento economico previsto dai vigenti CCNL
del comparto delle funzioni locali.
Requisiti per l’ammissione:
possesso del seguente titolo di studio:
laurea (L) in:
04 - Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
07 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale;
e titoli equiparati:
L-17 - Scienze dell’architettura;
L-21 - Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale;
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diploma di laurea (DL) in:
architettura
ingegneria edile – architettura;
pianificazione territoriale e urbanistica;
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;
politica del territorio;
urbanistica;
e titoli equiparati:
3/S - Architettura del paesaggio;
4/S - Architettura e ingegneria edile;
54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
LM-3 - Architettura del paesaggio;
LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura;
LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.
Superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione ai fini dell’iscrizione alla sezione A e/o sezione B –
dell’albo degli architetti.
Possesso della patente di categoria B.
La presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico dovrà avvenire 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».
La presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, potrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente
→ Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta.
Entro dieci giorni dalla scadenza del presente avviso, nella apposita sezione Bandi di concorso all’interno di Amministrazione Trasparente nel sito dell’ente al seguente http:www.comune.arzignano.vi.it.
sarà pubblicato il calendario di svolgimento delle prove concorsuali,
unitamente ai candidati ammessi alle stesse e la sede si svolgimento.
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio
del personale - Comune di Arzignano piazza Libertà 12 - 36071 Arzignano (VI) - tel. 0444 476528.
È possibile reperire il bando di concorso al seguente indirizzo
internet: www.comune.arzignano.vi.it → sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.
19E14072

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore lavori pubblici e
progettazioni.
È indetto concorso, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica 1, da assegnare al settore lavori pubblici e progettazioni, cui è corrisposto il trattamento economico previsto dai vigenti
CCNL del comparto delle funzioni locali.
Possesso del seguente titolo di studio:
laurea (L) in:
04 - Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
08 - Ingegneria civile e ambientale;
e titoli equiparati:
L-7 - Ingegneria civile e ambientale;
L-17 - Scienze dell’architettura;
L-23 - Scienze e tecniche dell’edilizia;
Diploma di laurea (DL) in:
Ingegneria civile;
Ingegneria edile;
Ingegneria edile - architettura;
Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
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Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione
territoriale;
e titoli equiparati:
4/S - Architettura e ingegneria edile;
28/S - Ingegneria civile;
38/S - Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura;
LM-23 - Ingegneria civile;
LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi;
LM-26 - Ingegneria della sicurezza;
LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
Superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione ai fini dell’iscrizione alla sezione A - settore civile
e ambientale e/o sezione B - settore civile e ambientale dell’albo degli
ingegneri;
Possesso della patente di categoria B.
La presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico dovrà avvenire 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».
La presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, potrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente
→ Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta.
Entro dieci giorni dalla scadenza del presente avviso, nella apposita sezione Bandi di concorso all’interno di Amministrazione Trasparente nel sito dell’ente al seguente http:www.comune.arzignano.vi.it
sarà pubblicato il calendario di svolgimento delle prove concorsuali,
unitamente ai candidati ammessi alle stesse e la sede si svolgimento.
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio
del personale - Comune di Arzignano, piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI) - tel. 0444 476528.
È possibile reperire il bando di concorso al seguente indirizzo
internet: www.comune.arzignano.vi.it → sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.
19E14073

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico informatico, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per il servizio I.T. Information
Technology.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico informatico, categoria C, posizione economica 1, da assegnare al Servizio I.T. Information Technology, cui è corrisposto il trattamento economico previsto dai
vigenti CCNL del comparto delle Funzioni locali.
Requisiti per l’ammissione.
Possesso del seguente titolo di studio:
diploma di maturità di:
diploma di perito informatico;
diploma di istituto tecnico indirizzo «informatica e telecomunicazioni» articolazione «informatica»;
ragioniere programmatore;
diploma di istituto tecnico settore economico indirizzo
«amministrazione, finanza e marketing» articolazione «sistemi informativi aziendali»;
diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo
grado (scuole superiori) ad indirizzo informatico;
oppure possesso di titoli di studio superiori indicati nel bando.
Possesso della patente di categoria B;
La presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico dovrà avvenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
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alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, potrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente
→ Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta.
Entro dieci giorni dalla scadenza del presente avviso, nella apposita sezione Bandi di concorso all’interno di Amministrazione Trasparente nel sito dell’ente al seguente http: www.comune.arzignano.vi.it
sarà pubblicato il calendario di svolgimento delle prove concorsuali,
unitamente ai candidati ammessi alle stesse e la sede si svolgimento.
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il Servizio
del personale - Comune di Arzignano - piazza Libertà, 12 - 36071 Arzignano (VI) - tel. 0444 476528.
È possibile reperire il bando di concorso al seguente indirizzo
internet: www.comune.arzignano.vi.it → sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.
19E14074

COMUNE DI BARI
Mobilità esterna per la copertura di ventiquattro posti di
vari profili professionali
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di:
tre posti di funzionario specialista contabile categoria D;
nove posti di funzionario specialista amministrativo;
tre posti di funzionario specialista di polizia locale categoria D;
un posto di funzionario specialista di vigilanza edilizia categoria
D;
tre posti di istruttore di polizia municipale categoria C;
cinque posti di istruttore amministrativo finanziario categoria C.
Scadenza 16 dicembre 2019.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre lunedì 16 dicembre 2019 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi.
19E13987

COMUNE DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di agente di polizia municipale, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, di cui sette posti presso
il Comune di Biella, due presso il Comune di Candelo e
uno presso il Comune di Chiaverano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di dieci posti di agente polizia municipale,
categoria C, posizione economica C1, di cui sette posti per il Comune
di Biella (due dei quali con riserva in favore dei volontari delle Forze
armate), due posti per il Comune di Candelo (BI) e un posto per il
Comune di Chiaverano (TO).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.biella.it
Sezione «Amministrazione Trasparente», Voce «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno pervenire entro 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».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e
organizzazione del Comune di Biella, tel. 015/3507467 - e-mail ufficiopersonale@comune.biella.it
19E14120

COMUNE DI BORTIGALI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale - trenta ore settimanali - di un
collaboratore tecnico, categoria B3, C.C.N.L. funzioni locali.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello per la presentazione della
domanda di partecipazione possono essere reperiti consultando il sito
web istituzionale: www.comune.bortigali.nu.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: tel. 0785 80620 - PEC: protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it
19E14158

COMUNE DI BRANDIZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore politiche educative e culturali.
Questa Amministrazione ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, settore politiche educative e culturali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune 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».
Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.brandizzo.to.it sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sono, altresì, disponibili presso l’ufficio personale di questo comune, al quale gli interessati
potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione: tel. 01191.38.093
- fax 0119139962 - e-mail: servizi.amministrativi@comune.brandizzo.
to.it - pec: protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it
19E14075
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Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato all’albo
pretorio dell’ente e sul sito istituzionale del Comune di Broni www.
comune.broni.pv.it nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 21 novembre 2019 alle ore 12,30.
Per informazioni rivolgersi al servizio finanziario del Comune di
Broni, tel. 0385/257011 - alla risposta digitare il n. 240.
19E13942

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
L’amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è
stato indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di nove posti
di categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo/contabile,
categoria C.
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.bustoarsizio.va.it), al link Amministrazione trasparente, Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio (telefono 0331-390.216).
19E14086

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di ufficiale commissario aggiunto, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è
indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria D,
profilo professionale di ufficiale commissario aggiunto.
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.bustoarsizio.va.it) al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio (tel. 0331-390.224 / 0331-390.466).
19E14098

COMUNE DI BRONI

COMUNE DI CANTIANO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari delle
Forze armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per il settore uso ed assetto del territorio.

Si rende noto che in esecuzione della determinazione del responsabile del settore finanziario n. 122 del 21 ottobre 2019 è indetto un
concorso pubblico, per soli esami, con riserva, ai sensi dell’art. 1014 e
678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari delle Forze armate,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
tempo pieno e indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità di istruttore tecnico, categoria C, da
assegnare al settore uso ed assetto del territorio.
Il presente bando è stato sottoposto alla procedura prevista
dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 in merito all’eventuale assegnazione di personale in mobilità da parte dei soggetti di cui
all’art. 34, commi 2 e 3 dello stesso, con esito negativo.
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Il testo del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato, con allegato
fac-simile di domanda, nel sito internet del Comune di Cantiano: www.
comune.cantiano.pu.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cantiano,
tel. 0721-789923.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14110

COMUNE DI CARBONIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 342 del 15 ottobre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo
di vigilanza, categoria D.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione 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 contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente: https://www.comune.carbonia.su.it
19E14115

COMUNE DI CASALBORDINO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno, profilo professionale collaboratore tecnico, categoria B3.
Il termine per la presentazione delle domande 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 dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di Casalbordino www.casalbordino.gov.it — Amministrazione
Trasparente — Bandi di Concorso
Il responsabile del procedimento è il sig. Antonio Barsanofio
Ariano, responsabile del primo settore - Ufficio personale.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere
richiesta agli uffici comunali ai seguenti recapiti:
tel.: 0873/921912 - 0873/921907, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00;
e-mail: affarigenerali@casalbordino.gov.it - a.colangelo@casalbordino.gov.it
19E14111
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COMUNE DI CASCINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti,
elevabili a tre, di istruttore di vigilanza, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due unità (elevabile a tre), categoria C, posizione economica C1, profilo di istruttore di vigilanza.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale (maturità).
Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani.
Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando e lo schema di
domanda sono reperibili sul sito dell’ente (www.comune.cascina.pi.it).
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/719219-225-279-331-371 o scrivere all’indirizzo e-mail
personale@comune.cascina.pi.it
19E14114

COMUNE DI CASSOLA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile responsabile area
economico-finanziaria, categoria D, a tempo pieno e
determinato.
È indetto un avviso pubblico di selezione, per la copertura, di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, responsabile
area economico-finanziaria, categoria giuridica D, mediante contratto a
tempo pieno e determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco
(maggio 2024), ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000.
Scadenza presentazione domande: giovedì 28 novembre alle
ore 12,00.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonché il
modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente
(www.comune.cassola.vi.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 Cassola.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cassola, piazza Aldo Moro, 1, tel. 0424/530216 - e-mail:
personale@comune.cassola.vi.it - pec: protocollo@pec.comune.cassola.vi.it
19E14102

COMUNE DI CELLAMARE
Conferimento dell’incarico di responsabile del III settore
finanziario, a tempo determinato per la durata di un anno
e parziale diciotto ore settimanali.
Il responsabile del I Settore segreteria - personale, in esecuzione
della delibera di G.C. n. 60 del 10 ottobre 2019 e della determinazione
n. 22 del 14 ottobre 2019 circa la procedura di selezione pubblica per
il conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000 di responsabile del III Settore finanziario a tempo determinato, per diciotto ore settimanali, per la durata di un anno comunica che
l’avviso pubblico viene affisso all’albo pretorio del Comune, per intero
per quindici giorni sul sito web del Comune di Cellamare https://www.
comune.cellamare.ba.it e nella sezione Amministrazione Trasparente.
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La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, deve
essere inviata, a pena di esclusione, entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Cordignano entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E14138

Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cordignano (www.comune.cordignano.tv.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.

COMUNE DI CHIAMPO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore tecnico.
Si comunica che il Comune di Chiampo ha emesso un avviso di
selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed
indeterminato da destinare al settore tecnico.
Il testo integrale del bando di selezione è disponibile sul sito
internet del Comune di Chiampo www.comune.chiampo.vi.it - sezione
amministrazione trasparente/bandi di concorso.
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. Informazioni allo 0444 475251.
19E14113

19E14080

COMUNE DI CREMONA
Selezione pubblica, mediante contratto di formazione e
lavoro, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore, categoria C1, a tempo determinato della durata
di dodici mesi, per i servizi demografici e statistica.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione,
mediante contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi,
di un istruttore, categoria C1, da assegnare ai servizi demografici e statistica nell’ambito dell’unità di staff economico finanziario e fiscalitàdemografici e statistica.
Requisiti richiesti:
età compresa tra i 18 anni ed i 32 anni (non ancora compiuti alla
data di scadenza del presente avviso);

COMUNE DI COLVERDE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico-geometra, categoria C, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Colverde ha indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato di una unità di personale nel profilo professionale di istruttore
tecnico-geometra, categoria giuridica C, posizione economica C1, del
C.C.N.L. comparto funzioni locali del 21 maggio 2018.
Scadenza di presentazione delle domande: 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».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Colverde: www.comune.colverde.co.it nella sezione
«Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».

diploma di maturità (quinquennale).
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al settore gestione giuridico amministrativa ed economica dei rapporti di lavoro del Comune di Cremona, piazza del Comune, 8 - Cremona, terzo piano, tel. 0372/407281
- 407020.
L’avviso integrale è disponibile al seguente indirizzo internet
www.comune.cremona.it
19E14112

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

19E14085

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI CORDIGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, con funzioni di
messo notificatore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per la 5ª U.O. area vigilanza.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia municipale,
con funzioni di messo notificatore, (categoria C - posizione economica
C1), da assegnare alla 5ª U.O. «Area vigilanza».
Requisiti:
diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale (maturità);
patente di guida categoria B.

È indetto un concorso pubblico, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato, di due istruttori amministrativi contabili. Titolo di
studio: diploma di scuola media superiore quinquennale (maturità). Il
bando integrale con tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla
selezione è disponibile sul sito istituzionale www.comune.desenzano.
brescia.it oppure presso l’ufficio risorse umane tel. 030/9994244.
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».
19E14084
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COMUNE DI FERNO

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per il servizio socio-culturale.

Conferimento dell’incarico di dirigente del 2° Settore lavori
pubblici ambiente manutenzioni CUC, a tempo pieno e
determinato.

In esecuzione della determina n. 452 dell’11 ottobre 2019, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, parttime - diciotto ore su trentasei settimanali - ed indeterminato da assegnare al servizio socio-culturale.
Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le
ore 12,30 del 16 dicembre 2019.
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Ferno (VA) www.
ferno.gov.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0331/242261.
19E14163

È indetta una selezione pubblica per l’eventuale conferimento di
un incarico a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000 di dirigente del 2° Settore lavori pubblici
ambiente manutenzioni CUC.
Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Forte dei Marmi www.comune.fortedeimarmi.lu.it alla sezione Amministrazione Trasparente - pagina Bandi
di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Forte
dei Marmi, ufficio personale, piazza Dante n. 1 - Forte dei Marmi,
tel. 0584/280203-04-79.
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Non saranno accettate le domande che, seppur spedite entro
tale termine pervengano in data successiva.
19E14136

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Annullamento e nuova indizione del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
A completa sostituzione dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 79 del 4 ottobre 2019, al quale per problemi tecnico-organizzativi
non è seguita indizione, si comunica quanto segue:
il Comune di Fluminimaggiore (SU) ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato - C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie locali, fatto salvo l’adempimento di cui
all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e l’esito della selezione di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità rilasciato da istituto tecnico del settore tecnologico (ordinamento previgente: istituto
tecnico per geometri, istituto tecnico industriale, istituto nautico, istituto tecnico aeronautico, istituto agrario), oppure diploma di maturità
(quinquennale) rilasciato da istituto professionale del settore industria e
artigianato oppure diploma di maturità rilasciato da liceo artistico indirizzo architettura e ambiente.
È possibile la partecipazione anche con lauree assorbenti.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario che, entro la
data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, sia stato emanato il provvedimento
di riconoscimento da parte delle autorità competenti
Possesso dell’abilitazione professionale secondo il titolo di studio
posseduto.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione
al concorso esclusivamente on-line attraverso form elettronico messo a
disposizione sul sito internet www.comune.fluminimaggiore.ca.it pena
esclusione.
Copia integrale del bando è disponibile all’albo pretorio del
Comune di Fluminimaggiore e sulla sezione Concorsi dell’Amministrazione Trasparente.
19E14139

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore tecnico,
categoria C1.
Scadenza presentazione domande: decorsi trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data verrà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito web del
comune nella sezione Amministrazione - Trasparente Bandi di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile
sul sito web del Comune di Garbagnate Milanese all’indirizzo: https://
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it Amministrazione - Trasparente Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane - telefono: 02/78618262/244.
19E14161

COMUNE DI GENURI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale, per il servizio tecnico dei Comuni di
Genuri, Tuili e Gonnosnò.
In esecuzione della determinazione del servizio personale del
Comune di Genuri n. 21 del 15 ottobre 2019 è indetto, a livello sovracomunale, concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale dei seguenti profili professionali:
Comune di Genuri: un posto di operaio specializzato, categoria giuridica B3 a tempo indeterminato e parziale 50% - diciotto ore
settimanali;
Comune di Tuili: un posto di operaio specializzato, categoria
giuridica B3 a tempo indeterminato e parziale 83,33% - trenta ore
settimanali;
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Comune di Gonnosnò: un posto di operaio specializzato, categoria giuridica B3 a tempo indeterminato e parziale 69,44% - venticinque
ore settimanali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Genuri (SU) secondo le modalità ed entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda
di partecipazione possono essere richieste al servizio personale del
Comune di Genuri e sono inoltre disponibili:
sul sito internet www.comune.genuri.vs.it (nella sezione bandi
di concorso), nell’albo pretorio on-line per trenta giorni, nella sezione
amministrazione trasparente e può essere altresì richiesto tramite e-mail
al seguente indirizzo: finanziario@comune.genuri.vs.it
sul sito internet www.comune.tuili.vs.it (nella sezione bandi
di concorso), nell’albo pretorio on-line per trenta giorni, nella sezione
amministrazione trasparente;
sul sito internet www.comune.gonnosno.or.it (nella sezione
bandi di concorso), nell’albo pretorio on-line per trenta giorni, nella
sezione amministrazione trasparente.

4a Serie speciale - n. 90

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore - geometra, categoria C1, a
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, per l’area
tecnico-manutentiva.
In esecuzione della determina n. 252 del 14 ottobre 2019, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto,
a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, nella categoria C1 del
C.C.N.L. vigente, profilo professionale di istruttore - geometra, area
tecnico-manutentiva.
Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le
ore 12,30 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Grignasco www.
comune.grignasco.no.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso.
19E14122

19E14076

COMUNE DI LAMA MOCOGNO
COMUNE DI GIUSSANO
Conferimento di un posto di dirigente del settore urbanistica, edilizia e politiche ambientali, a tempo determinato
e pieno.
Si rende noto che è indetto avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo determinato e pieno ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, della posizione di dirigente del settore urbanistica,
edilizia e politiche ambientali.
Termine di presentazione delle domande: mercoledì 4 dicembre
2019, ore 12,15.
Per informazioni consultare il sito internet www.comune.giussano.
mb.it oppure rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Giussano
(MB) - tel. 0362/358260 - e-mail personale@comune.giussano.mb.it PEC protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
19E14107

COMUNE DI GRIGNASCO

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D/D1, da
assegnare al settore amministrativo - ufficio socio-culturale (scuola,
istruzione, cultura, biblioteca, sport, turismo, sociale).
Il termine per la presentazione delle domande d’ammissione è fissato alle ore 12,00 del trentesimo giorno non festivo successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di accesso alla
selezione sono indicati nell’avviso integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente http://www.comune.lamamocogno.mo.it
Ogni comunicazione riferita alla selezione, il calendario e l’esito
delle prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale
dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria-personale telefonando ai numeri 053644003 o 0536344391, oppure scrivendo
all’indirizzo e-mail personale@comune.lamamocogno.mo.it
19E14099

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di polizia locale, categoria C1, a
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, per l’area
vigilanza.
In esecuzione della determina n. 251 del 14 ottobre 2019, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto,
a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, nella categoria C/1
C.C.N.L. vigente, profilo professionale istruttore di polizia locale - area
vigilanza.
Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le
ore 12,30 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Grignasco www.
comune.grignasco.no.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso.
19E14109

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D/D1, per il settore amministrativo ufficio socio-culturale.

COMUNE DI LIZZANO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Lizzano (TA) ha indetto un bando di selezione per
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di categoria giuridica D1, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico.
La scadenza del suddetto bando è di trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Lizzano (TA): www.comune.lizzano.ta.it
19E14123
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COMUNE DI MALTIGNANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo determinato dodici mesi e pieno, per l’ufficio sisma.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami (colloquio ed eventuale test preselettivo) per l’ assunzione a tempo determinato e pieno,
per dodici mesi, prorogabili ai sensi di legge, di un istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione economica C1, presso l’ufficio sisma
del Comune di Maltignano.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità previste nel bando, entro il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il fac-simile della domanda sono disponibili
sul sito internet del Comune di Maltignano: www.comune.maltignano.
ap.it - nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi
di concorso.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al settore tecnico comunale o all’ufficio del segretario comunale, tel. 0736/304122
- fax 0736/304463 - pec: anagrafe.comune.maltignano@emarche.it
19E13986

COMUNE DI MARCIANISE
Conferimento, per titoli e colloquio, di tre incarichi professionali, a tempo determinato di durata biennale, per l’ufficio di piano dell’ambito C05.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di tre incarichi professionali con contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato di durata biennale, C.C.N.L. enti locali. Tali figure
professionali sono necessarie per il funzionamento dell’Ufficio di piano
dell’ambito C05 e sono finanziate con risorse del Fondo unico di ambito
(FUA).
Una copia integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicata nell’apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Marcianise
www.comune.marcianise.ce.it
L’invio telematico delle domande di partecipazione dovrà essere
completato entro la mezzanotte del decimoquinto giorno, compresi i
giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14133

4a Serie speciale - n. 90

Il concorso è svolto in forma congiunta tra i Comuni di Massa e
Cozzile (PT), Buggiano (PT), Marliana (PT), Sambuca Pistoiese (PT),
San Marcello Piteglio (PT), Montale (PT) e Pieve a Nievole (PT); le
unità di personale per le quali si prevede l’assunzione sono così ripartite:
un posto a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di
Massa e Cozzile con diritto di riserva a favore delle Forze armate ai
sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010;
un posto tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Buggiano (PT);
un posto tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Marliana (PT);
un posto part-time al 50% a tempo indeterminato presso il
Comune di Sambuca Pistoiese (PT);
cinque posti a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di
San Marcello Piteglio (PT) con diritto di riserva di un posto a favore
delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 così scaglionati:
due posti al termine delle procedure concorsuali;
un posto nel 2020;
un posto nel 2021;
un posto nel 2022;
due posti a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di
Montale (PT);
un posto tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Pieve
a Nievole (PT).
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso del
diploma di maturità.
Il titolo di studio sopra indicato deve essere conseguito in istituti
statali o comunque riconosciuti dallo Stato. Per i candidati in possesso
del titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata
al rilascio da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di
equivalenza del titolo posseduto ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di
partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet del comune all’indirizzo:
http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it/bandi-di-concorso/
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».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’ufficio personale
al n. 0572928310-0572928312 o all’indirizzo di posta elettronica personale@comune.massa-e-cozzile.pt.it
19E14104

COMUNE DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di duecentouno posti di istruttore servizi amministrativi contabili,
categoria C, a tempo indeterminato.

COMUNE DI MASSA E COZZILE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, presso vari comuni, di cui due posti con
riserva a favore delle Forze armate e un posto a tempo
parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici
posti a tempo pieno e indeterminato (di cui due posti con riserva a
favore delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo n. 66/2010) e di un posto a tempo parziale al 50% e indeterminato, nel profilo di istruttore amministrativo, categoria C CCNL
funzioni locali 2016/2018.

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per la
copertura di duecentouno posti a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore dei servizi amministrativi contabili - categoria C
- posizione economica 1.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Milano www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel relativo bando a far tempo dal giorno 31 ottobre 2019 ed entro le ore 12,00
del giorno 29 novembre 2019.
19E14100
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COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista in attività amministrative e contabili,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 90

Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune - www.montichiari.it - cittadino
- lavoro - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Montichiari - telefono 030 9656294 - 030 9656303.

Il dirigente del 1° settore “Programmazione e sviluppo» rende
noto che è indetta una selezione pubblica, per soli esami, finalizzata
alla formazione di una graduatoria di merito per assumere una unità di
personale con profilo professionale di specialista in attività amministrative e contabili, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno
ed indeterminato.

19E14105

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Mogliano Veneto (Provincia di Treviso) entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale diciotto
ore settimanali ed indeterminato, per l’area amministrativa contabile.

Il bando integrale, con esplicazione di tutti i requisiti e del facsimile di domanda di partecipazione, è reperibile sul sito web: www.
comune.mogliano-veneto.tv.it albo pretorio on-line e nella sezione
«Concorsi - avvisi di mobilità».

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, di un assistente
sociale, categoria D, posizione economica D.1, presso l’area amministrativa contabile.

19E14082

COMUNE DI MONDOVÌ
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento contabilità e finanze, con
riserva ai volontari delle Forze armate.
È indetto bando di concorso per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile a tempo pieno ed indeterminato, categoria D del
C.C.N.L. 31 marzo 1999, presso il Dipartimento contabilità e finanze,
con riserva ai volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo n. 66/2010.

COMUNE DI MONVALLE

Titolo di studio richiesto: diploma di assistente sociale o diploma
universitario in servizio sociale o diploma di laurea in servizio sociale o
laurea classe L-39 o laurea classe LM-87 o laurea classe 06 scienze del
servizio sociale o laurea classe 57/S programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali. Il titolo di studio richiesto deve essere rilasciato da università riconosciuta a norma dell’ordinamento scolastico
dello Stato. L’equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella normativamente prevista e non è suscettibile di interpretazione analogica.
Il bando completo è disponibile all’albo pretorio del Comune di
Monvalle (VA) e sul sito web del Comune www.comune.monvalle.va.it
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove d’esame è il seguente:
eventuale prova pre-selettiva: 7 gennaio 2020;
prima e seconda prova scritta: 10 gennaio 2020;

Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».

prova orale: 17 gennaio 2020.
19E14134

COMUNE DI OLGIATE COMASCO

19E14160

COMUNE DI MONTICHIARI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
educatore asilo nido, categoria C, a tempo parziale 22,30
ore settimanali ed indeterminato, area affari generali.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, presso il Dipartimento affari generali e
servizi al cittadino.

È indetto un concorso pubblico, per prova scritta teorico/pratica e
prova orale (oltre ad eventuale preselezione), per assunzione a tempo
indeterminato part-time 22,30 ore settimanali, di tre educatori asilo
nido, categoria C1, C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto nel profilo professionale di funzionario amministrativo, categoria
D, posizione iniziale di accesso D1, presso il Dipartimento affari generali e servizi al cittadino - servizi al cittadino - con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato subordinato all’esperimento, con esito
negativo, delle procedure di mobilità.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Data di scadenza per la presentazione delle domande: la scadenza è
di trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni contattare l’ufficio personale del Comune di
Olgiate Comasco, tel. 031/994623-24-27.
Il presente bando è disponibile sul sito www.comune.olgiatecomasco.co.it
19E14135
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COMUNE DI RAVENNA
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di quattro
posti di vari profili professionali, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
Sono indette selezioni pubbliche, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di:
1) un posto di istruttore direttivo tecnico, ambito elettrotecnico,
categoria D, posizione economica D1 con assegnazione presso l’area
infrastrutture civili, servizio edilizia pubblica;
requisiti: abilitazione professionale e titoli di studio universitari specifici ed altri requisiti di partecipazione indicati nel bando di
selezione;
2) due posti di istruttore direttivo tecnico, ambito cartografico,
categoria D, posizione economica D1 da assegnare alla Direzione generale - U.O. Sistemi informativi, territoriali e informatici (S.I.T.I.);
requisiti: titolo di studio universitario ed altri requisiti di partecipazione specifici indicati nel bando di selezione;
3) un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
esperto in sistemi gestione qualità, categoria D, posizione economica
D1, da assegnare all’area infrastrutture civili;
requisiti: titolo di studio universitario ed altri requisiti di partecipazione specifici indicati nel bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge
sono specificati nei bandi integrali a disposizione su internet all’indirizzo www.comune.ra.it — Aree Tematiche — Bandi concorsi ed espropri — Concorsi selezioni e incarichi — Concorsi e selezioni e reperibile
presso l’ufficio assunzioni e gestione del personale, piazza del Popolo
n. 1 tel. 0544/482500 - 0544/482501 - 0544/482566 - 0544/482496,
l’U.O. Sportello unico polifunzionale, gli uffici decentrati (ex Circoscrizioni) del Comune di Ravenna ed i messi della residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nei bandi integrali.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e comunque non oltre la data di effettiva scadenza indicata negli specifici bandi di selezione.
19E14117
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Il testo integrale del bando ed il relativo schema di domanda sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Ruffano www.comune.ruffano.le.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: tel. 0833/695504 - 0833/695510.
19E14119

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
funzionario amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È bandito un avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario amministrativo,
categoria D.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea vecchio ordinamento, ovvero diploma di laurea specialistica di secondo livello, nuovo ordinamento, laurea specialistica a ciclo unico in giurisprudenza, economia e commercio o scienze
politiche;
esperienza professionale almeno triennale, comprovata dal curriculum vitae, in posizioni funzionali attinenti al profilo professionale
richiesto (settore affari generali).
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
perentoriamente alle 18,00 del 5 dicembre 2019.
Per chiarimenti e richiesta di copia del bando rivolgersi al Servizio
risorse umane del comune - tel. 0298207282, e-mail risorse_umane@
comune.sangiulianomilanese.mi.it o sul sito web www.sangiulianonline.it Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di concorso.
19E14188

COMUNE DI SANREMO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattro
posti di vari profili professionali, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Sanremo ha indetto tre concorsi
pubblici, per esami, per la copertura dei seguenti posti in categoria D,
posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato:

COMUNE DI RUFFANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore vigile urbano, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore polizia municipale
e servizi demografici, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore vigile urbano,
categoria giuridica C, posizione economica C/1, da destinare al settore
polizia municipale e servizi demografici riservato prioritariamente a
volontario delle Forze armate ex decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi secondo
lo schema allegato al bando, dovranno pervenire al Comune di Ruffano,
corso Margherita di Savoia - 73049 Ruffano (LE), entro e non oltre il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

due posti in profilo professionale di avvocato;
un posto in profilo professionale di direttore sociale;
un posto in profilo professionale di conservatore museo.
Il testo completo dei bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione,
sono disponibili sul sito del Comune di Sanremo all’indirizzo http://
www.comunedisanremo.it nella sezione Amministrazione trasparente,
al link Bandi concorso – concorsi attivi.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate mediante
pubblicazione nel sito istituzionale del comune - www.comunedisanremo.it - sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso avvisi. Tali pubblicazioni nel sito istituzionale del comune hanno
valenza di notifica a tutti gli effetti.
Scadenza dei bandi: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14071
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COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

COMUNE DI SCHILPARIO

Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di tre posti
di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno e determinato, per il servizio sociale professionale dell’ambito
territoriale C08.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto presso il Comune
di Breno e uno presso il Comune di Berzo Inferiore.

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli, per la
assunzione di tre assistenti sociali, categoria D1, a tempo pieno e determinato da assegnare al Servizio sociale professionale dell’ambito territoriale C08, di cui il Comune di Santa Maria Capua Vetere è capofila. Le
domande devono essere presentate entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo contabile, a tempo pieno e indeterminato, categoria D, profilo economico D1, settore finanziario, di cui uno presso
il Comune di Schilpario, uno presso il Comune di Breno (BS) e uno
presso il Comune di Berzo Inferiore (BS).

Il bando contenente i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione e svolgimento della selezione, nonché il relativo modulo
di domanda, sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet
istituzionale del Comune di Santa Maria Capua Vetere (http://www.
comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it/)

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio segreteria del Comune (tel. 0346/55056).
Il bando integrale e lo schema di domanda é disponibile sul sito
internet: www.comune.schilpario.bg.it nonché nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

19E14132
19E14121

COMUNE DI SASSANO

COMUNE DI SOLBIATE OLONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato e part-time (ventiquattro ore/settimana), categoria D, funzionario contabile, da assegnare al settore economico e finanziario di questo Comune.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico ed il fac-simile
della domanda di partecipazione, oltre che essere pubblicati all’albo
pretorio on-line del Comune, sono disponibili sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: www.comune.sassano.sa.it nella sezione «Bandi
di concorso».
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per gli uffici finanziari.
Si avvisa che il Comune di Solbiate Olona (VA) ha reso nota una
selezione pubblica per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, da assegnare agli uffici finanziari.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - secondo le modalità indicate nel bando di selezione che è
disponibile sul sito www.comune.solbiateolona.va.it o presso gli uffici
Ced e segreteria comunali (tel. 0331640184).
19E14116

19E14118

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di funzionario tecnico, a tempo indeterminato e part-time,
ventiquattro ore/settimana, categoria D, da assegnare al settore tecnico
di questo comune.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico ed il fac-simile
della domanda di partecipazione, oltre che essere pubblicati all’albo
pretorio on-line del comune, sono disponibili sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: www.comune.sassano.sa.it nella sezione «Bandi
di concorso».

COMUNE DI SORDIO
Conferimento, per curriculum e colloquio, dell’incarico di
responsabile dei servizi economici-finanziari, categoria D,
a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per il conferimento di incarico di responsabile dei servizi economici/finanziari ed
amministrativi del Comune di Sordio, categoria D mediante contratto a
tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicate nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune www.comune.sordio.lo.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso e all’Albo pretorio.

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

Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E14159

19E14103
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COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il VI servizio lavori pubblici.
Il responsabile del servizio amministrativo comunica in esecuzione
della determinazione n. 1162 del 14 ottobre 2019 circa l’assunzione, con
destinazione al VI Servizio lavori pubblici dell’Ente, di un istruttore
direttivo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica
D, posizione economica D-1, C.C.N.L. enti locali del 31 marzo 1999,
mediante procedura concorsuale.
Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che alla
data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso
dei requisiti generali e specifici contenuti nel bando.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del Comune, pubblicato per
intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web del
Comune di Soriano nel Cimino www.comune.sorianonelcimino.vt.it e
nella sezione Amministrazione Trasparente, oltre che, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale.
19E14137

COMUNE DI STRADELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo tecnico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un
posto per i volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato con riserva di un posto a favore dei volontari
delle Forze armate (una assunzione nel 2019 e una assunzione nel 2020).
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili
nella sezione «Albo pretorio on-line», «Amministrazione trasparente»,
«Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Stradella: www.comune.stradella.pv.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Stradella da lunedì a venerdì dalle 9,00
alle 13,00 - tel. 0385 249227 - Matteo Baldiraghi, tel. 0385 249223 Edoardo Negri.
19E14077

COMUNE DI SUISIO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui uno a tempo
parziale diciotto ore settimanali, presso il Comune di Suisio e uno a tempo pieno, presso il Comune di Solza.
È indetto un concorso pubblico, congiunto con il Comune di Solza
(BG), per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di istruttore direttivo contabile, categoria D - posizione econo-
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mica iniziale D1 - C.C.N.L. funzioni locali, di cui una unità a tempo
parziale diciotto ore settimanali da assegnare al Comune di Suisio (BG)
e una unità a tempo pieno da assegnare al Comune di Solza (BG).
Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale del concorso, unitamente all’allegato del
modello di domanda, è reperibile sul sito web del Comune di Suisio:
www.comune.suisio.bg.it - Albo pretorio e amministrazione trasparente,
sezione Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al n. 035901123
int. 3.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Mara
Andreotti - responsabile del Settore affari generali del Comune di Suisio
(BG).
19E14089

COMUNE DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore bilancio e contabilità.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore amministrativo
- categoria C1 - presso il settore bilancio e contabilità.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet del Comune www.comune.verbania.it
Per informazioni Comune di Verbania - tel. 0323 542229 - 228 249 - 265 - 224 o sito internet www.comune.verbania.it
19E14081

COMUNE DI VIGEVANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente in attività informatiche, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante concorso, per soli esami, di
un posto a tempo indeterminato e pieno, nel profilo professionale di
assistente in attività informatiche, categoria C.
Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di scuola secondaria di secondo grado di perito
informatico;
perito in informatica e telecomunicazioni;
perito industriale in informatica, perito elettronico, perito
elettrotecnico;
ragioniere programmatore;
oppure
diploma di scuola media superiore integrato, quale titolo assorbente, da diploma di laurea (L o LM) afferente alle classi:
laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999 classe 26
(Scienze e tecnologie informatiche), classe 9 (Ingegneria dell’informazione), classe 42 (Disegno industriale);
laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004 classe L-31
(Scienze e tecnologie informatiche), classe L-8 (Ingegneria dell’informazione), classe L-4 (Disegno industriale); Tecniche e metodi per la
società dell’informazione (100/S);
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LM18 laurea magistrale in informatica
LM32 laurea magistrale in ingegneria informatica
LM66 laurea magistrale in sicurezza informatica
LM91 tecniche e metodi per la società dell’informazione
diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento
universitario, equiparato con decreto interministeriale del 9 luglio 2009
a una delle lauree specialistiche/magistrali nelle classi sopraindicate.
La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 16 dicembre
2019, secondo una delle seguenti modalità:
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 al concorso per esami per
la copertura di un posto nel profilo professionale di assistente in attività
informatiche, categoria C»;
consegnata direttamente all’ufficio protocollo di questo comune,
corso Vittorio Emanuele II, 25 - 27029 Vigevano (PV);
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 II, 25 - 27029 Vigevano
(PV).
19E13940

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista in attività informatiche, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante concorso, per soli esami, di
un posto a tempo indeterminato e pieno, nel profilo professionale di
specialista in attività informatiche, categoria D.
Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999 classe 26
(Scienze e tecnologie informatiche), classe 9 (Ingegneria dell’informazione), classe 42 (Disegno industriale);
laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004 classe L-31
(Scienze e tecnologie informatiche), classe L-8 (Ingegneria dell’informazione), classe L-4 (Disegno industriale); Tecniche e metodi per la
società dell’informazione (100/S);
LM18 laurea magistrale in informatica
LM32 laurea magistrale in ingegneria informatica
LM66 laurea magistrale in sicurezza informatica
LM91 tecniche e metodi per la società dell’informazione
oppure
diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento
universitario, equiparato con decreto interministeriale del 9 luglio 2009
a una delle lauree specialistiche/magistrali nelle classi sopraindicate.
La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 16 dicembre
2019, secondo una delle seguenti modalità:
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 al concorso per esami per
la copertura di un posto nel profilo professionale di specialista in attività
informatiche, categoria D»;
consegnata direttamente all’ufficio protocollo di questo comune,
corso Vittorio Emanuele II, 25 - 27029 Vigevano (PV);
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.
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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 II, 25 - 27029 Vigevano
(PV).
19E13941

COMUNE DI VILLAPUTZU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui uno riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore tecnico
- categoria C., di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate di
cui all’art. 678, comma 9 e art. 1014, comma 4, del decreto legislativo
n. 66/2010.
Requisiti richiesti: possesso del diploma di geometra o equipollenti
(possono partecipare altresì coloro che siano in possesso dei seguenti
titoli di studio di ordine superiore a quello richiesto con analogo contenuto professionale: laurea di 1° livello, diploma di laurea o laurea
quinquennale in ingegneria o architettura) e possesso della patente di
guida categoria B.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove d’esame consistono in una prova scritta teorico pratica, in
una prova scritta pratica e in una prova orale.
Informazioni, bando e moduli domande possono essere richiesti all’Ufficio tecnico del Comune - tel. 070997013, fax 070997075
- e.mail: responsabile.ufficio.tecnico@comune.villaputzu.ca.it ovvero
consultati e scaricati dal sito internet www.comune.villaputzu.ca.it
19E14079

COMUNE DI VILLASIMIUS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o titolo equipollente
per legge ovvero laurea di primo livello, diploma di laurea o laurea
quinquennale in ingegneria o architettura.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando di concorso e moduli di domande possono
essere richiesti al tel. 0707930219-233 - e-mail: personale@comune.
villasimius.ca.it ovvero consultati e scaricati dal sito internet www.
comune.villasimius.ca.it
19E14083
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ROMA CAPITALE
Mobilità esterna per la copertura di tre posti di dirigente
economico-finanziario, a tempo indeterminato
Si rende noto che è pubblicato all’albo pretorio di Roma Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale di Roma Capitale www.
comune.roma.it il bando relativo all’indizione di una procedura di
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente economico-finanziario.
19E14106
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Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito
web dell’Unione dei Comuni lombarda Prealpi al seguente indirizzo:
www.unionelombardaprealpi.va.it sezione amministrazione trasparente/
bandi di concorso.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
19E14078

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, per l’area welfare.
Il direttore generale dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna
rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C/1, presso l’area Welfare
dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate 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 web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
19E14087

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, per l’area servizi del Comune di Lugo, riservato ai volontari delle Forze armate.
Il direttore generale dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna
rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C/1, riservato ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art, 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso l’area servizi alla Città del Comune di Lugo.
Le domande possono essere presentate 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 web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
19E14088

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI
DI DUMENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
L’Unione dei Comuni lombarda Prealpi, indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico responsabile del servizio lavori pubblici,
mobilità e patrimonio immobiliare, categoria D, a tempo
determinato, presso il Comune di Casalecchio di Reno.
È indetta la selezione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico (categoria D), con ruolo di
responsabile del servizio lavori pubblici, mobilità e patrimonio immobiliare, con contratto a tempo determinato di alta specializzazione,
Comune di Casalecchio di Reno.
Termine di presentazione domande: 16 dicembre 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, 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).
19E13985

UNIONE MONTANA DELL’ESINO-FRASASSI
DI FABRIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico-agraria, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica servizio
agricoltura-foreste.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di categoria C, posizione economica C1, di istruttore tecnicoagraria da assegnare all’area tecnica - «Servizio agricoltura-foreste» con
assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso l’Unione montana
dell’Esino Frasassi di Fabriano.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - coincidente con la pubblicazione del bando integrale
di concorso nel sito internet istituzionale dell’ente: www.umesinofrasassi.it sezione «albo pretorio on-line» e «Amministrazione trasparente:
Bandi di concorso».
Il termine è da intendersi prorogato al primo giorno non festivo
o non lavorativo, se coincidente con giorno festivo o giorno non
lavorativo.
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I requisiti per l’ammissione, lo schema e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, le materie e la valutazione delle
prove di esame e, nello specifico, tutte le informazioni necessarie per la
partecipazione al concorso stesso, sono indicate e rese disponibili con
il corrispondente bando di concorso pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Unione montana: www.umesinofrasassi.it sezione «albo
pretorio on-line» e «Amministrazione trasparente: Bandi di concorso».
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UNIONE TERRE DI PIANURA DI BUDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di ispettore di polizia locale, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Budrio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di ispettore di polizia locale, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Budrio.

19E14162

Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui uno presso il
Comune di Longiano, uno presso il Comune di Savignano
sul Rubicone, uno presso il Comune di Roncofreddo e uno
presso il Comune di Forlimpopoli.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, del comparto funzioni locali, di cui uno presso il Comune di Longiano, uno presso il
Comune di Savignano sul Rubicone, uno presso il Comune di Roncofreddo e uno presso il Comune di Forlimpopoli.
Le domande, da presentarsi esclusivamente in via telematica,
devono essere inoltrate 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».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it e
dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni ufficio trattamento giuridico dell’U.O.
personale e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare, viale Roma
n. 112 - 47042 Cesenatico (FC), tel. 0547/79245 - 79438, nei seguenti
orari dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Il bando in formato integrale è disponibile sul sito www.terredipianura.it sezione Concorsi.
19E14140

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
finalizzata alla copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo determinato
dodici mesi e pieno, presso il Comune di Malalbergo.
È indetta selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’assunzione, con contratto di formazione lavoro, a tempo determinato e pieno, per dodici mesi, sul profilo di istruttore amministrativocontabile, categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di
Malalbergo.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito www.terredipianura.it sezione Concorsi.
19E14141

19E14142

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di otto posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica e biochimica clinica, di cui cinque per l’Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero San
Giovanni Addolorata e tre per l’ASL Roma 1.
È indetto concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed
esami, ad otto posti nel ruolo sanitario, profilo professionale dirigente
biologo, disciplina di patologia clinica e biochimica clinica, ripartiti nel
modo seguente:
cinque posti per l’Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero
San Giovanni Addolorata, quale Azienda capofila;
tre posti per l’ASL Roma 1, quale Azienda aggregata.

La domanda su carta semplice, corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 83 del 15 ottobre 2019 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it – sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via
dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma - tel. 06 77053007 - 3672 3369 - 3238 - 3291.

19E13994
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Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di trenta posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, di cui dieci per
l’Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata e venti per l’ASL Roma 1.
È indetto concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed
esami, a trenta posti nel ruolo sanitario, profilo professionale collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, ripartiti nel
modo seguente:
dieci posti per l’Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero
San Giovanni Addolorata, quale Azienda capofila;
venti posti per l’ASL Roma 1, quale Azienda aggregata.
La domanda su carta semplice, corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 83 del 15 ottobre 2019 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it – sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via
dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma - tel. 06 77053007 - 3672 3369 - 3238 - 3291.
19E13995
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AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI DI ROMA
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di sette posti di dirigente biologo a tempo
indeterminato, disciplina di genetica medica, presso varie
aziende.
In attuazione della deliberazione n. 1226 del 13 settembre 2019,
così come modificata con deliberazione n. 1265 del 24 settembre 2019,
da intendersi qui richiamate, è indetto concorso pubblico, in forma
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
sette posti di dirigente biologo, disciplina genetica medica di cui cinque
posti per l’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini quale Azienda
capofila e due posti per la Asl Roma 1 quale Azienda aggregata.
Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione
Gianicolense, 87 - 00152 Roma, perentoriamente entro il termine del
trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel BURL n. 84 del
17 ottobre 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152
Roma - telefono 06/58702552.
19E13993

Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di trenta posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
presso varie aziende.
È indetto concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed
esami, a trenta posti nel ruolo sanitario, profilo professionale collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
ripartiti nel modo seguente:
otto posti per l’Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero San
Giovanni Addolorata, quale Azienda capofila;
quindici posti per la ASL Roma 1, quale Azienda aggregata;
cinque posti per gli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma,
quale Azienda aggregata;
due posti per la Fondazione Policlinico Tor Vergata, quale
Azienda aggregata.
La domanda su carta semplice, corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 83 del 15 ottobre 2019 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via
dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma - tel. 06 77053007 - 3672 3369 - 3238 - 3291.
19E13996

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 920 del 24 settembre 2019,
esecutiva ai sensi di legge, è revocato il concorso pubblico ad otto posti
di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, indetto
con deliberazione n. 694 del 18 luglio 2019, e indetto nuovo concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di venti posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Sant’Andrea di Roma.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 82 del 10 ottobre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
presente procedura dovrà essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedalierauniversitaria Sant’Andrea di Roma, ai seguenti numeri di telefono:
06/33775934-6807-6871- 6827.
19A14003
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantacinque posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
In esecuzione della deliberazione n. 920 del 24 settembre 2019,
esecutiva ai sensi di legge, è revocato il concorso pubblico a venti posti
di assistente amministrativo categoria C, indetto con deliberazione
n. 694 del 18 luglio 2019, e indetto nuovo concorso pubblico per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quarantacinque posti di assistente amministrativo categoria C, per le esigenze
dell’Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 82 del 10 ottobre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
presente procedura dovrà essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla UOC
Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono: 0633775934-6807-6871-6827.
19E14000

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ISTITUTO REGIONALE
RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE
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successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale relativo al suddetto avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 10 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio 12 Tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it
19E14090

Conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore di
struttura complessa di radiologia Novi Ligure.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di: dirigente medico direttore struttura complessa Radiologia Novi Ligure.
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.
Il bando integrale relativo al suddetto avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 10 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12,
tel. 0143/332293-0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
19E14091

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria finalizzata alla copertura di posti di collaboratore amministrativo, categoria C, a tempo determinato, pieno e parziale.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

Con determinazione n. 393/2019 dd. 11 ottobre 2019 è stata indetta
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria preventiva per il reclutamento di personale a tempo determinato,
a tempo pieno e a tempo parziale, da adibire alle mansioni proprie di
collaboratore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, del
CCNL funzioni locali, per le necessità dell’Istituto regionale Rittmeyer
per i ciechi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e debitamente sottoscritte scade il trentesimo giorno successivo
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito internet dell’Istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/?section=ne
ws&action=bandiegare
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente,
viale Miramare n. 119 - 34136 Trieste; rittmeyer@istitutorittmeyer.it;
istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico, disciplina di psichiatria.
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. 40 del 3 ottobre 2019 ed in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’A.S.L. CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane, ufficio concorsi, tel. 0171/450771.

19E14155

19E14173

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA

Conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore di
struttura complessa di radiologia Casale Monferrato.

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di:
dirigente medico, direttore struttura complessa radiologia Casale
Monferrato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno

In attuazione della deliberazione del direttore generale n. 567
dell’11 giugno 2019, è stato approvato l’avviso di mobilità nazionale,
per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di dirigente medico nella disciplina di cardiologia presso
l’ASL di Latina.
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Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:
di essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso aziende e/o enti del Servizio sanitario nazionale;
di essere inquadrato nel profilo professionale di dirigente medico
nella disciplina di cardiologia;
di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia;
di essere in possesso del diploma di specializzazione in cardiologia o in disciplina equipollente e/o affine;
di aver superato il periodo di prova previsto dalla vigente normativa, ovvero di dover completare il periodo di prova nel profilo professionale oggetto del bando;
di non aver superato il periodo di comporto.
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice,
debitamente firmata in originale a pena esclusione, dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione, alle quali va acclusa la documentazione, deve essere inviata al direttore generale della ASL di Latina con
la seguente modalità: Posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato (non sono ammesse domande inoltrate tramite PEC istituzionali
accreditate ad enti pubblici o privati).
La domanda dovrà essere trasmessa, in un unico file formato PDF,
all’indirizzo concorsi@pec.ausl.latina.it indicando obbligatoriamente
nell’oggetto della mail la dicitura: «Avviso di Mobilità Volontaria
Nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di dirigente medico - disciplina di cardiologia, presso l’A.S.L. di Latina.».
Il canale della Posta elettronica certificata potrà essere utilizzato a
condizione che i documenti siano in formato previsto dalla normativa
vigente (unico file in formato PDF) e firmati digitalmente ovvero siano
sottoscritti con firma autografa e corredati della copia fronte/retro di
un valido documento di identità. Il mancato rispetto di tale limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa la mancata ricezione entro
il termine della documentazione inviata. La validità dell’invio mediante
PEC è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta
elettronica certificata personale.
Il testo integrale della presente procedura, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 86 del 24 ottobre 2019,
e contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito istituzionale della Azienda ASL di Latina:
www.ausl.latina.it - Sezione «Avvisi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa complessa
«reclutamento» - azienda ASL Latina, tel. 0773/6553481 - 6502.
19E14002

4a Serie speciale - n. 90

Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi e mobilità - via Comunale del Principe n. 13/A, tel. 081/2544803 2201, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E14094

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA
Concorsi pubblici per la copertura di posti di vari profili
professionali, presso varie aziende, nell’ambito del piano
fabbisogni del personale, triennio 2018-2020.
Con deliberazione del direttore generale n. 13 dell’8 agosto 2019
sono state indette le procedure concorsuali, quale Azienda Capofila, dei
rimanenti concorsi, per i profili e le discipline di seguito indicati, come
da protocollo d’intesa stipulato tra la scrivente Azienda e le Aziende
Roma 5 e Roma 6, per l’espletamento in forma aggregata delle procedure selettive per l’assunzione del personale di cui alla determinazione
della Regione Lazio n. G14180 dell’8 novembre 2018:
collaboratore professionale sanitario assistente sanitario, categoria D;
collaboratore professionale sanitario tecnico di fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D;
collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico, categoria D;
dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione;
dirigente medico - disciplina geriatria;
dirigente medico - disciplina malattie metaboliche e diabetologia;
dirigente medico - disciplina oncologia;
dirigente medico - disciplina pneumologia;
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, ad ogni singolo concorso, è fissato il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Le domande di partecipazione, per ogni singolo concorso
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito: aslroma4.concorsismart.it con le modalità previste nel
relativo bando di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - ufficio
concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it.
I bandi di concorso sono pubblicati integralmente sul B.U.R.
Lazio, Supplemento n. 85 del 22 ottobre 2019.
19E14001

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa sistemi informatici
e I.C.T.

Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di dirigente medico a
tempo indeterminato, disciplina di urologia, presso varie
aziende.

In esecuzione della deliberazione n. 29 del 26 agosto 2019, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa «Sistemi
informatici e I.C.T.».
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 60 del giorno 14 ottobre 2019 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it

Con deliberazione del direttore generale n. 1859 del 18 settembre 2019, è indetto concorso pubblico in forma aggregata, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
dirigente medico disciplina urologia, così ripartiti: uno ASL Latina
(Azienda aggregata), tre ASL Viterbo (Azienda capofila).
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, 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 Lazio n. 82 del 10 ottobre 2019.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.

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

19E13997

Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di dirigente medico a
tempo indeterminato, disciplina di malattie infettive,
presso varie aziende.

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 91 del 17 settembre 2019 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale
n. 5 - Spezzino, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina
di pediatria.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Liguria n. 42 del 16 ottobre 2019 ed è reperibile
sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it

Con deliberazione del direttore generale n. 1859 del 18 settembre 2019, è indetto concorso pubblico in forma aggregata, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
dirigente medico disciplina malattie infettive, così ripartiti: due posti
ASL Frosinone (Azienda aggregata), due posti ASL Viterbo (Azienda
capofila).

Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda sociosanitaria Ligure 5 - La Spezia - via B. Fazio, 30 - 19121
La Spezia.

Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, 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 termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 82 del 10 ottobre 2019.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’Ufficio selezione del
personale dell’Azienda via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.
19E14095

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST DI SERIATE

19E13998

Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di dirigente medico a tempo
indeterminato, disciplina di medicina trasfusionale, presso
varie aziende.
Con deliberazione del direttore generale n. 1859 del 18 settembre 2019, è indetto concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente
medico, disciplina medicina trasfusionale, così ripartiti: un posto ASL
Frosinone (Azienda aggregata), un posto ASL Latina (Azienda aggregata), un posto ASL di Viterbo Azienda capofila).
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, area di medicina diagnostica
e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico, area di medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 42 - Serie inserzioni «Concorsi»
- del 16 ottobre 2019.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 82 del 10 ottobre 2019.

Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’Albo Pretorio on-line sul sito www.
asst-bergamoest.it nella sezione Concorsi e avvisi pubblici.

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane- ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane, edificio 8, padiglione rosa, 1° piano, tel. 035/3063716 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

19E13999

19E14171
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione
(provvedimento del Direttore generale n. 1152 del 29 agosto 2019).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 38 del 18 settembre 2019 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa Gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 16 ottobre 2019 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale
Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
19E14097

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI PAVIA

19E14093

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di ematologia.
In esecuzione della deliberazione n. 288/19 dell’8 ottobre 2019
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di
ematologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 16 ottobre 2019 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale
Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o disciplina equipollente o affine.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o
disciplina equipollente o affine, di cui un posto con destinazione funzionale iniziale presso l’U.O.C. Pronto soccorso ed accettazione, Sede
di Vigevano, ed un posto con destinazione funzionale iniziale presso
l’U.O.C. Pronto soccorso ed accettazione, Sede di Voghera, con possibilità di utilizzo nelle restanti sedi afferenti all’U.O.C. Pronto soccorso
ed accettazione.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del
30 ottobre 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande, prodotte unicamente tramite inoltro con procedura telematica, registrandosi al sito
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it 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».

19E14096

La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
dovrà essere pagata o mediante versamento del dovuto importo sul
conto corrente postale n. 19865070 intestato ad A.S.S.T. Pavia, viale
Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, o mediante bonifico bancario, da
disporre sull’IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, con causale:
«Tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di neuropsichiatria infantile.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi a U.O.C. Risorse umane/concorsi,
Azienda socio-sanitaria territoriale di Pavia (A.S.S.T.), Sede di Vigevano, tel. 0381/333524-521-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.

In esecuzione della deliberazione n. 287/19 dell’8 ottobre 2019
è indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di neuropsichiatria infantile.

Il bando è consultabile sul sito internet www.asst-pavia.it
19E14004
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
VALCAMONICA DI BRENO

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
otorinolaringoiatria.

Conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa
complessa servizio di igiene e sanità pubblica

In esecuzione del decreto n. 772 del Direttore generale in data
2 ottobre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - Area
chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: Otorinolaringoiatria.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. 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.

È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di Unità operativa complessa
«Servizio di igiene e sanità pubblica».
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 116 dell’11 ottobre 2019 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana - viale Tre
Martiri n. 89 - tel. 0425/393963.
19E14164

19E14092

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

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI VIMERCATE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. della disciplina di urologia, area di chirurgia e
delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 1079 del 2 ottobre 2019, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di
cui all’art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/1992,
e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto
di direttore della U.O.C. della disciplina di urologia, area di chirurgia e
delle specialità chirurgiche.
Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché dal decreto-legge n. 158/2012 convertito, con
modificazioni, nella legge n. 189/2012 e dalla deliberazione di giunta
regionale n. X/553 del 2 agosto 2013, «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15,
comma 7-bis, decreto legislativo n. 502/1992.». Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie «Avvisi e concorsi» - n. 42 del 16 ottobre 2019.
L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento
economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00= non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a Azienda socio-sanitaria territoriale di Vimercate, o tramite bonifico
bancario, Banca Popolare di Sondrio, IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico».
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi,
tel. 0362/984703-4, oppure, visitare il sito internet www.asst-vimercate.
it su cui è pubblicato il bando integrale.
19E14172

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa neurologia - ospedali riuniti Padova sud
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 819 del 26 settembre 2019 è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa neurologia degli Ospedali riuniti
Padova Sud.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 116 dell’11 ottobre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito
internet aziendale www.aulss6.veneto.it. La presente pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).
19E14165

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa servizio dipendenze Padova e Piove di Sacco
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazioni n. 224 del 15 marzo 2019, n. 251 del 29 marzo 2019 e n. 676
del 1° agosto 2019 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa
servizio dipendenze (SERD) Padova e Piove di Sacco.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del
10 dicembre 1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del
20 settembre 2019.
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Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito
internet aziendale www.aulss6.veneto.it - La presente pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane - sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
tel. 0499324272-4270 (dal lunedì al venerdì, ore 10,30-13,00).
19E14166

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa radiologia - Ospedali riuniti Padova sud
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 810 del 26 settembre 2019 è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa radiologia degli Ospedali riuniti Padova Sud.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 dell’11 ottobre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito
internet aziendale www.aulss6.veneto.it - La presente pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane - sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
tel. 0499324272-4270 (dal lunedì al venerdì, ore 10,30-13,00).
19E14167

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI TERAMO
Conferimento dell’incarico di direttore medico dell’U.O.C.
Chirurgia vascolare di Teramo
In esecuzione della deliberazione n. 1362 del 30 luglio 2019 è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico dell’U.O.C. Chirurgia vascolare - Teramo.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, circonvallazione
Ragusa n. 1 - 64100 Teramo, e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a
pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è pubblicato nel B.U.R.A.
- Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale n. 134 del 4 settembre 2019 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito aziendale:
www.aslteramo.it
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-249-435-823).
19E14145

Conferimento dell’incarico di direttore medico deIl’U.O.C.
Servizio per le dipendenze patologiche.
In esecuzione della deliberazione n. 1375 del 30 luglio 2019 è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico dell’U.O.C. Servizio per le dipendenze patologiche.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa, 1 - 64100 Teramo - e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena
di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è pubblicato sul B.U.R.A.
(Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) Speciale n. 134 del 4 settembre 2019 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito aziendale:
www.aslteramo.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-249-435-823).
19E14146

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1395 del 30 luglio 2019 è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di tre dirigenti
medici della disciplina di gastroenterologia.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/) entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per
estratto, del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete Internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer,
Firefox, Safari).
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 134 Speciale
(Concorsi) del 4 settembre 2019 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web Aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e Avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni online al concorso.
19E14147

Conferimento dell’incarico di direttore medico deIl’U.O.C.
Hospice e cure palliative.
In esecuzione della deliberazione n. 1374 del 30 luglio 2019 è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico dell’U.O.C. Hospice e cure palliative.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa, 1 - 64100 - Teramo - e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a
pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è stato pubblicato sul
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) Speciale n. 134
del 4 settembre 2019 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito
aziendale: www.aslteramo.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-249-435-823).
19E14148

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente veterinario, area della sanità animale, disciplina di sanità animale, a tempo indeterminato.
Con delibera del commissario straordinario n. 654 dell’8 maggio
2019, è stata disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sette posti
vacanti di dirigente veterinario, area della sanità animale, disciplina di
sanità animale.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea in medicina veterinaria;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
una disciplina equipollente o affine, oppure, iscrizione all’ultimo anno
del corso di specializzazione nella specifica disciplina a concorso,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 547 e 548 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei veterinari.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al
commissario straordinario dell’Azienda USL Umbria 1, via Guerra
n. 21 - 06127 Perugia. Il termine per la presentazione della domanda
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di partecipazione 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, unitamente al fac-simile della domanda,
è pubblicato nel B.U.R. della Regione Umbria n. 44 del 15 ottobre 2019
e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it nel link
Concorsi e Mobilità ed è disponibile presso l’ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra n. 21 - Perugia. Per eventuali informazioni rivolgersi
al suddetto ufficio, tel. 075/5412078 oppure 075/5412023, durante le
ore d’ufficio.
19E14170

CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI
DI CAMISANO VICENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei
posti di operatore socio sanitario, a tempo pieno ed
indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di sei operatori socio
sanitari da assumere nel triennio 2019-2021, categoria B1 C.C.N.L.
regioni/autonomie locali. Requisiti specifici: 1) licenza della scuola
dell’obbligo e titolo professionale di operatore socio sanitario o titolo
equipollente.
Ai sensi dell’art. 104, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina
una unità e una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle
Forze armate che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si
dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Presentazione domande: a mani presso l’ufficio protocollo
dell’ente dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; con raccomandata
a.r.; a mezzo PEC all’indirizzo: sersepanizzoni@verimail.it
Scadenza presentazione domande ore 12,00 del trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito dell’ente. I candidati ammessi alle prove, sono invitati dopo
tale data a verificare nel sito www.sersepanizzoni.it il calendario delle
prove. La pubblicazione nel sito funge da notifica.
Il segretario/direttore dott.ssa Maddalena Dalla Pozza. Per informazioni ufficio amministrativo, tel. 0444/611200 interno 1.
19E14144

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, per le
attività dell’UOSD geriatria.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria per le attività
dell’UOSD geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
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clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI
SAN GREGORIO DI VALDOBBIADENE

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 16 ottobre 2019 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it,
sezione «Lavora con noi».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto previsto nella dotazione organica degli Istituti di soggiorno per
anziani San Gregorio, a tempo pieno ed indeterminato, profilo di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione giuridica D1 - CCNL
Funzioni locali, da assegnare al servizio informatico.

19E14143

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
DI RIONERO IN VULTURE

I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito degli Istituti di soggiorno per anziani San
Gregorio, indirizzo www.istitutisangregorio.it - nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.

Mobilità volontaria, per colloquio e valutazione curriculare,
per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica.

L’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi, le date,
l’ora e la sede delle prove d’esame e altre comunicazioni di varia natura
saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’ente.

È indetto avviso di mobilità volontaria, per colloquio e valutazione
curriculare, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di chirurgia toracica.

Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente 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 del suddetto avviso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 39 del 16 ottobre 2019.
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, 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» - nonché sul sito istituzionale dell’IRCCS/
CROB di Rionero in Vulture: www.crob.it
Per ulteriori informazioni telefoniche: U.O.C. Affari generali e p.,
tel. 0972/726320.
19E14168

Mobilità volontaria, per colloquio e valutazione curriculare,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario - tecnico di laboratorio biomedico, categoria D.

Per informazioni rivolgersi a: Servizio risorse umane degli Istituti
di soggiorno per anziani San Gregorio, via dei Capuccini, 2 - 31049 Valdobbiadene (TV) - tel. 0423/977554, da lunedì al venerdì, dalle ore 8,30
alle 13,00.
19E14064

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di anestesia e rianimazione, presso l’Ospedale Buon Consiglio di Napoli.

È indetto avviso di mobilità volontaria, per colloquio e valutazione
curriculare, per la copertura di un posto collaboratore professionale
sanitario - tecnico di laboratorio biomedico, categoria D.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale, di direttore di struttura complessa,
disciplina di anestesia e rianimazione, presso l’Ospedale Buon Consiglio di Napoli.

Il testo integrale del bando del suddetto avviso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 39 del 16 ottobre 2019.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 60 del 14 ottobre 2019.

Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, 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» - nonché sul sito istituzionale dell’IRCCS/
CROB di Rionero in Vulture: www.crob.it

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni telefoniche: U.O.C. Affari generali e p.,
tel. 0972/726320.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria
dell’Ospedale Buon Consiglio di Napoli, via Manzoni n. 220 - 80123
Napoli, tel. 081-5981111.

19E14169

19E13988
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ALTRI ENTI
AGENZIA INTERREGIONALE
PER IL FIUME PO DI PARMA

ai servizi amministrativo-promozionali a tempo pieno ed indeterminato,
riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1, della legge
n. 68/1999.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di funzionario specialista tecnico, a tempo indeterminato e pieno, per le sedi di Moncalieri, Cremona, Modena,
Parma e Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conclusosi con esame di stato o maturità.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cinque posti di
funzionario specialista tecnico.
Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione, in
carta semplice, scritta in lingua italiana, secondo lo schema allegato al
seguente bando entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o non
lavorativo (es. sabato), la suddetta scadenza sarà prorogata al primo
giorno lavorativo utile.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet dell’Agenzia interregionale per il fiume Po
all’indirizzo: http://www.agenziapo.it/concorsi

La domanda di ammissione alla procedura di selezione dovrà
essere presentata, compilando esclusivamente il modulo allegato al
bando, entro le ore 23.59.59 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», sul sito internet della Camera di commercio di
Vicenza all’indirizzo www.vi.camcom.it nella sezione Concorsi e selezioni del personale,
Il bando e l’allegato modulo di domanda può essere scaricato dal
sito internet camerale agli indirizzi www.vi.camcom.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio gestione
economica e giuridica delle risorse umane della Camera di commercio
industria artigianato agricoltura di Vicenza, via Montale n. 27 – 36100
Vicenza (tel. 0444-994813-883-809) orario di apertura al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45.
19E13992

19E14157

CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO
DI BORGO MANTOVANO

AUTOMOBILE CLUB DI UDINE
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto nell’area C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica che il Consiglio direttivo dell’ente con delibera 418
del 28 ottobre 2019 ha approvato la graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami a un posto nell’area C, livello economico C1 per
personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato
indetto con delibera del Consiglio direttivo dell’8 maggio 2019, n. 416
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 45 del 7 giugno 2019.
19E14150

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente ai servizi amministrativo-promozionali, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1,
della legge n. 68/1999.
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Vicenza bandisce concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di assistente

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di
un posto di responsabile unico del procedimento e responsabile del servizio settore servizi associati SUAP e SUE,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione
n. 20 del 13 settembre 2019, è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di responsabile unico
del procedimento e responsabile del servizio settore Servizi associati SUAP e SUE a tempo pieno ed indeterminato categoria D1 del
C.C.N.L. Enti locali.
Modalità di partecipazione, requisiti e tempistiche sono indicati
integralmente nel bando consultabile e scaricabile dal sito del Consorzio Oltrepò Mantovano al seguente indirizzo https://www.oltrepomantovano.eu/trasparenza/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso/.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
19E14149
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

4a Serie speciale - n. 90

Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle
10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it

Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale,
esperto in sistemi e processi biotecnologici, categoria D, a
tempo pieno e determinato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 474
dell’8 ottobre 2019, è indetta una selezione pubblica, per titoli e
prova colloquio per l`assunzione a tempo determinato, ai sensi
dell`art. 15-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992, con rapporto di lavoro a tempo pieno di tre collaboratori tecnici professionali – esperti in sistemi e processi biotecnologici, categoria D,
da assegnare alla SCS5 - Ricerca e innovazione della sede centrale
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro
(PD), nell’ambito del progetto «studio dei marker virali e del ruolo
dell’ospite nell’evoluzione della patogenicità dei virus influenzali e
di altri virus responsabili di zoonosi». Con la presente selezione la
riserva per i militari volontari di cui agli articoli 1014 e 678 decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei come previsto dal comma 4
dell’art. 1014.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito
www.izsvenezie.it

19E14152

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
DELLA REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di addetto segreteria amministrativa, categoria
B, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di
addetto segreteria amministrativa, categoria B, posizione economica
B1, per personale da assegnare in servizio presso la propria sede sita in
Milano, via Saverio Mercadante, 4.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito istituzionale dell’Ordine degli assistenti sociali
Regione Lombardia.
Scadenza per la presentazione delle domande: alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ordine degli assistenti sociali Regione
Lombardia, www.ordineaslombardia.it nella sezione «Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’Ordine degli assistenti sociali della
regione Lombardia: mail Info@ordineaslombardia.it
19E14151

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Diario delle prove del concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti
di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, per
le esigenze del centro di senologia.
Si rende noto il calendario delle prove d’esame del concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 12 luglio
2019 a cinque posti nel ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente
medico disciplina di chirurgia generale per le esigenze del centro di
senologia, ripartiti nel modo seguente:
un posto per l’Azienda ospedaliera complesso ospedaliero San
Giovanni Addolorata, quale Azienda capofila;
due posti per l’ASL Roma 1, quale Azienda aggregata;

presso la Sala Folchi della Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, piazza San Giovanni in Laterano n. 76.
L’elenco dei candidati ammessi nonché il calendario delle prove
sono pubblicati sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it sezione Concorsi e Avvisi.
I candidati convocati per le prove dovranno presentarsi muniti di
un valido documento di identità e fotocopia dello stesso.
La mancata presentazione nella sede, nel giorno e all’orario fissati,
sarà considerata rinuncia.
L’esito delle prove scritta e pratica verrà pubblicata nel sito
aziendale.
I candidati sono invitati a consultare il sito aziendale dove saranno
pubblicate eventuali ulteriori informazioni in relazione allo svolgimento
del presente concorso pubblico.
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.
19E14153

due posti per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, quale
Azienda aggregata:
la prova scritta si svolgerà il giorno 5 dicembre 2019 con inizio alle ore 9,00 presso la Sala Folchi della Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata, piazza San Giovanni in Laterano n. 76;
la prova pratica si svolgerà il giorno 21 gennaio 2020 con
inizio alle ore 9,00 presso la Sala Folchi della Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata, piazza San Giovanni in Laterano n. 76;
la prova orale si svolgerà nei giorni 10 febbraio 2020, con
inizio alle ore 10,00, 11 e 12 febbraio 2020, con inizio alle ore 9,00,

Diario delle prove della procedura concorsuale, riservata ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di chirurgia maxillo-facciale, 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 legisaltivo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni a un posto
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dirigente medico disciplina di chirurgia maxillo facciale indetta con
deliberazione n. 359/2019, e pubblicata nel BURL n. 58 del 18 luglio
2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 62 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 6 agosto 2019:
la prova scritta si svolgerà il giorno 9 dicembre 2019 con inizio
alle ore 9,00 presso la sala riunioni della direzione amministrativa della
Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, via Amba Aradam n. 9
- Roma - piano 4 ;
la prova pratica si svolgerà il giorno 9 dicembre 2019 con inizio alle ore 11,00 presso la sala riunioni della direzione amministrativa
della Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, via Amba Aradam
n. 9 - Roma - piano 4 ;
la prova orale si svolgerà il giorno 9 dicembre 2019 con inizio alle ore 13,00 presso la sala riunioni della direzione amministrativa
della 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 eventuali ulteriori 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.
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Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di neonatologia, con riserva di posti a favore
dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1,
comma 543, della legge n. 208/2015.
Si comunica che, con riferimento al concorso pubblico staordinario, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico,
disciplina di neotatologia, di cui tre posti riservati ex lege n. 208/2015,
indetto con deliberazione n. 1291 del 28 dicembre 2018, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 5 febbraio 2019
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2019, la prova scritta si
terrà in data 2 dicembre 2019, la prova pratica si terrà in data 10 dicembre 2019 e la prova orale si terrà nei giorni 18 e 19 dicembre 2019.
Il luogo, l’ora e le modalità di svolgimento delle prove verranno
comunicate successivamente e pubblicate sul sito internet della ASL
Roma 1 www.aslroma1.it Sezione «Concorsi e Avvisi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno per sostenere le prove nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilite, saranno considerati rinunciatari
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
Le ulteriori comunicazioni relative alle prove in oggetto saranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
19E14342

19E14340

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI

AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA 1 DI ROMA
Diario delle prove, pratica ed orale, del concorso pubblico
straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti di dirigente medico, disciplina di neurologia,
di cui sette riservati ai sensi della legge n. 208/2015.
Si comunica che, con riferimento al concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, di cui sette riservati ex lege
n. 208/2015, indetto con deliberazione n. 1291 del 28 dicembre 2018,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 5 febbraio 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 15 del 22 febbraio 2019, le prove pratica ed orale si terranno secondo il seguente calendario:
Prova pratica: 9 dicembre 2019;
Prova orale: 20 e 21 dicembre 2019.
L’ora, la sede e le modalità di svolgimento delle suddette prove
verranno comunicate successivamente e pubblicate sul sito internet
della ASL ROMA 1 www.aslroma1.it, Sezione «Concorsi e Avvisi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno per sostenere le prove nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
Le ulteriori comunicazioni relative alla prova in oggetto saranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
19E14219

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente delle professioni
sanitarie, area tecnico-sanitaria, a tempo indeterminato.
Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area tecnico-sanitaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 70 del 4 settembre 2018, con scadenza fissata per il giorno 4 ottobre
2018 alle ore 14,00, previste dall’art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: il giorno 4 del mese di dicembre 2019 alle ore 9,30
presso la sala laureti della palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli
n. 1 - Spoleto.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è sin d’ora pubblicato
sul sito web aziendale www.uslumbria2.it - sezione Concorsi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza 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
indicato per la prova scritta saranno considerati rinunciatari a tutti gli
effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30.
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova
pratica avranno riportato una valutazione di almeno 21/30.
L’esito della prova scritta e l’esito della prova pratica saranno pubblicati sul sito web aziendale www.uslumbria2.it - sezione Concorsi, in
corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso.
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Si precisa inoltre che il calendario della prova pratica ed orale sarà
pubblicato esclusivamente sul sito aziendale all’indirizzo www.uslumbria2.it - sezione Concorsi in corrispondenza della pubblicazione del
relativo concorso, almeno venti giorni prima dell’espletamento delle
stesse.
Si precisa da ultimo che il presente avviso sarà pubblicato sul sito
web aziendale www.uslumbria2.it - sezione Concorsi, in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso.
19E14005

COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di dieci posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato
e parziale al 60%.
Si comunica che la prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione di dieci unità di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione di accesso D1, con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale al 60%, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18/2018 del 2 marzo 2018, ai sensi e per gli effetti
di quanto previsto dall’art. 6 del bando, si svolgerà presso la sede e
nelle date indicate nel calendario pubblicato con apposito avviso sul
sito istituzionale del Comune di Cava de’ Tirreni www.comune.cavadetirreni.sa.it
Nel predetto avviso sono riportati la durata e le modalità di svolgimento della prova nonché i criteri di valutazione della stessa ed eventuali istruzioni operative.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda e che non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione sono ammessi con riserva e si
dovranno presentare nel luogo, nel giorno e nell’ora indicata nel calendario pubblicato sul sito del Comune di Cava de’ Tirreni muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale sarà disponibile sul sito internet del Comune di Cava
de’ Tirreni www.comune.cavadetirreni.sa.it che i candidati dovranno
consultare costantemente anche per eventuali variazioni che saranno
comunicate con appositi avvisi aventi valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
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n. 4 del 10 gennaio 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del
25 gennaio 2019:
la prova scritta si svolgerà il giorno 4 dicembre 2019 con inizio
alle ore 8,30 presso il centro congressi «R. Bastianelli» degli Istituti
fisioterapici ospitalieri sito in via Fermo Ognibene, 33 - 00144 Roma.
I candidati che supereranno la prova scritta raggiungendo una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30
saranno convocati per l’espletamento della prova pratica mediante
avviso pubblicato sul sito www.ifo.it nella sezione «bandi di concorso
e avvisi pubblici».
I candidati che supereranno la prova pratica raggiungendo una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30
saranno convocati per l’espletamento della prova orale mediante avviso
pubblicato sul sito www.ifo.it nella sezione «bandi di concorso e avvisi
pubblici».
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 per le prove,
quale ne sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del
candidato, sarà considerata rinuncia.
I candidati sono invitati a consultare il sito aziendale dove saranno
pubblicate eventuali ulteriori informazioni in relazione allo svolgimento
della presente procedura concorsuale.
La presente comunicazione e le suddette pubblicazioni nel sito
aziendale www.ifo.it - sezione Bandi di Concorso e Avvisi pubblici
hanno valore di notificazione a tutti gli effetti.
19E14341

ROMA CAPITALE
Rinvio del diario d’esame di due procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, finalizzate alla formazione di una
graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido e
le scuole dell’infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a
tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1, comma 228-quater, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il calendario d’esame e la sede d’esame delle seguenti procedure
selettive pubbliche, indette il 3 agosto 2018 con determinazione dirigenziale n.1589/2018 e con determinazione dirigenziale n. 1590/2018,
di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 61 del 3 agosto 2018, saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 94 del 29 novembre 2019:

19E14006

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA
Diario delle prove del concorso pubblico straordinario,
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, disciplina di oncologia, con riserva a favore
dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1,
comma 543, della legge n. 208/2015.
Si rende noto il calendario delle prove d’esame del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, a sei posti di dirigente medico
disciplina di oncologia , con la riserva a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543, della legge n. 208 del
28 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni indetta
con deliberazione n. 1056 del 27 dicembre 2018, e pubblicato nel BURL

- Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell’infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi
dell’art. 1, comma 228-quater, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla
formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro
a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma
Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1,
comma 228-quater, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
19E14220

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-090) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800191115*

