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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Dipartimento di malattie infettive.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso il Dipartimento di
malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. (Durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di
malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità - viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’istituto stesso: http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS.
20E01986

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa studio per
laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso il
Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e
protezione del consumatore.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il Centro
nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Centro
nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità - viale Regina Elena n. 299
- 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (pec)
indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’istituto stesso: http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS.
20E01987

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

viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo
informatico (pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’istituto stesso: http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS.
20E01988

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi duecentonovantasette giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola
militare aeronautica, per l’anno scolastico 2020-2021.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministro
della pubblica istruzione, concernente le norme per il recupero dei debiti
formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64,
comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
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;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35»;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
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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;
Vista la lettera M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno
2019, con la quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato il
nuovo piano dei reclutamenti autorizzato per l’anno 2020;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»;
Ravvisata l’esigenza di indire tre concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi alle Scuole militari
«Nunziatella» in Napoli e «Teuliè» in Milano, alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla Scuola militare aeronautica
«Giulio Douhet» in Firenze per l’anno scolastico 2020-2021;
Ravvisata l’opportunità di prevedere l’eventuale effettuazione di
una prova preliminare sulla base del numero delle domande pervenute
per ciascun concorso;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il
personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832 concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. Per l’anno scolastico 2020-2021 sono indetti i seguenti concorsi,
per esami, per l’ammissione di complessividuecentonovantasette giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’esercito, alla Scuola navale
militare e alla Scuola militare aeronautica con la seguente ripartizione
di posti per Forza armata, sede e ordine di studi:
a) posticentottanta per il concorso relativo all’ammissione alle
Scuole militari dell’esercito, così ripartiti:
1) «Nunziatella» di Napoli:
- 3° liceo classico: posti trentasei;
- 3° liceo scientifico: posti cinquantaquattro;
2) «Teuliè» di Milano:
- 3° liceo classico: posti trentasei;
- 3° liceo scientifico: posti cinquantaquattro;
b) posti settantadue per il concorso relativo all’ammissione alla
Scuola Navale Militare «Francesco Morosini», così ripartiti:
1) 3° liceo classico: posti venti;
2) 3° liceo scientifico: posti cinquantadue;
c) posti quarantacinque per il concorso relativo all’ammissione
alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», così ripartiti:
1) 3° liceo classico: posti diciotto;
2) 3° liceo scientifico: posti ventisette.
2. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50%
è riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali che
sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili
e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in
servizio e per causa di servizio. Il parere del Comitato di verifica per
le cause di servizio, di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 deve recare data anteriore a quella
di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non
ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate
categorie di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.
4. Resta impregiudicata per l’amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare
il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo
svolgimento delle attività previste dai concorsi o l’incorporazione dei
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vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso
l’amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione, che
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nel
sito internet www.difesa.it , nonché nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sarà dato avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale.
5. 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.
6. La direzione generale per il personale militare si riserva, altresì,
la facoltà nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà dato avviso nel sito internet www.difesa.it/concorsi nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo
art. 3, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che:
a) sono nati tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005, estremi
compresi;
b) sono frequentatori, nell’anno scolastico 2019-2020, del
2° anno di scuola secondaria di secondo grado, al termine del quale
dovranno aver conseguito l’ammissione al 3° anno. Dell’avvenuta
ammissione al 3° anno dovrà essere data immediata comunicazione con
le modalità di cui al successivo art. 11, comma 11. Se l’ammissione è
conseguita all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero
di equivalenza (da presentare entro la data d’incorporamento) secondo
la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento
della Funzione Pubblica. Il concorrente dovrà comunque dichiarare
nella domanda di partecipazione di impegnarsi a produrre, nei predetti
termini, la dichiarazione stessa;
c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe
per due anni, di cui all’art. 192, comma 4 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297;
d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non
sono stati espulsi da Istituti di educazione o di istruzione dello Stato;
e) sono riconosciuti in possesso dell’idoneità quali allievi delle
Scuole militari. Tale requisito verrà verificato nell’ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalità indicate nei successivi
articoli 9, 10 e 11.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 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 ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla direzione generale per il personale militare o da Enti
dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ovvero
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di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (che, data la minore età dei concorrenti,
deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare
esercente la potestà genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’amministrazione pubblica;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un’amministrazione pubblica (decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell’art. 66 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione ai concorsi, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale. Se il predetto
termine coincide con un giorno festivo, lo stesso sarà prorogato al primo
giorno feriale successivo. Data la minore età dei candidati, gli stessi
dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, entro il termine di
scadenza previsto per la presentazione delle domande, copia per immagine in formato PDF o JPEG, dell’atto di assenso per l’arruolamento
volontario di un minore, utilizzando esclusivamente il modulo rinvenibile tra gli Allegati al bando.
Tale documento dovrà essere compilato in ogni sua parte in modo
chiaro e leggibile e sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore
esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di essi, dal
tutore. Sarà, altresì, necessario allegare, a pena di esclusione, copia in
formato PDF o JPEG, di un documento di riconoscimento in corso di
validità (fronte e retro in un unico file) leggibile e provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciati/o da un’amministrazione pubblica.
La sottoscrizione del predetto documento comporterà, da parte dei
soggetti sopraindicati, l’esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane
agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 6, comma 1.
2. Gli enti delegati alla gestione delle domande on-line sono,
rispettivamente:
a) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole militari dell’esercito: Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito;
b) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini»: Scuola
navale militare «Francesco Morosini»;
c) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet»: Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».
3. I candidati devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere
il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la relativa
domanda di partecipazione. Il sistema informatico salva automaticamente
nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura al passaggio a 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, qualora previsti, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
È consentito l’invio delle domande di partecipazione per tutti i concorsi di
interesse di cui al precedente art. 1, comma 1.
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4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima, entro il termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative
rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno
essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo
art. 5.
5. Terminata la compilazione di ogni domanda, i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione online senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della candidatura il sistema
genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da
parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «I
miei concorsi», sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente
e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della
prima prova concorsuale.
6. Con l’inoltro telematico delle domande, i/il sottoscrittori/e
dell’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore di cui al
precedente comma 1, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che riguardano il minore 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 assumono/assume la responsabilità penale circa
eventuali dichiarazioni mendaci, contenute nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e l’acquisizione dei dati sui quali
l’amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di preferenza o di riserva di
posti.
7. 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.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la direzione generale per il personale militare si riserva di
prorogare il relativo termine per un numero di giorni congruo rispetto
a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e
della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data
notizia con avviso pubblicato nel sito internet www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso resta comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito internet www.difesa.it circa le determinazioni
adottate al riguardo.
10. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli che danno luogo a riserva o preferenza. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita), il proprio codice fiscale e i dati anagrafici dei genitori o del
genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o del tutore;
b) la residenza e il recapito presso il quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale, di numero telefonico e indirizzo di posta elettronica
(anche di uno dei genitori esercente la potestà o del tutore);
c) il corso di studi prescelto (liceo classico o liceo scientifico);
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d) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) la Scuola militare prescelta. Dovranno essere indicate, in ordine
di priorità (1 e 2), entrambe le Scuole. Se verrà omessa l’indicazione
della seconda Scuola, questa verrà considerata d’ufficio con priorità 2;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il corso di studi frequentato e l’Istituto di provenienza. I concorrenti, nella domanda di partecipazione, dovranno dichiarare di aver
svolto nel proprio percorso scolastico le seguenti materie:
- per gli aspiranti al liceo classico: lingua e letteratura italiana;
lingua e cultura latina; lingua e cultura greca; lingua e cultura inglese;
storia e geografia; matematica; scienze naturali;
- per gli aspiranti al liceo scientifico: lingua e letteratura italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura inglese; storia e geografia;
matematica; fisica; scienze naturali; disegno e storia dell’arte.
I concorrenti per i quali il piano degli studi attualmente svolto
(indipendentemente dall’Istituto di provenienza) non preveda taluna
delle sopracitate materie, saranno ammessi a partecipare al concorso
con riserva e saranno tenuti a documentare, prima dell’incorporazione
(8 settembre 2020) o della data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico prevista per l’Istituto di provenienza, di aver superato presso un
Istituto scolastico statale o parificato gli esami integrativi (nelle materie
non svolte ovvero finalizzati al conseguimento dell’idoneità all’iscrizione alla classe per la quale intendono partecipare). Tutti i concorrenti
ammessi al concorso con riserva dovranno inoltre consegnare, anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni, la certificazione dell’avvenuta presentazione della domanda finalizzata a sostenere il relativo esame integrativo entro i seguenti limiti temporali:
- per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari;
- per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b) all’atto della presentazione alla prova di cultura generale;
- per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) all’atto della presentazione agli accertamenti attitudinali;
g) l’eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di
posti di cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto;
h) l’eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a
parità di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli, indicati
nel successivo art. 13, dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’amministrazione di esperire
con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza;
i) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.
11. L’amministrazione Difesa ha facoltà di far regolarizzare le
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, tramite
il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa
alle comunicazioni, suddivisa in un’aera pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale pubblicazione della banca dati contenente i quesiti oggetto della
prova di cultura generale, calendari di svolgimento delle prove previste
dall’iter concorsuale o eventuali variazioni dei predetti calendari, ecc.),
e in un’area privata relativa alle comunicazioni di carattere personale. I
candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediate
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di
registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it
Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica o posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione).
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2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni
relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) potranno essere inviate
anche successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
a) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole militari dell’esercito: uadscumil@ceselna.esercito.
difesa.it ;
b) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini»: mscuolanav.
concorso@marina.difesa.it ;
c) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet»: aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it .
Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti
l’omessa o l’incompleta indicazione dei titoli di riserva o di preferenza,
ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente
art. 4, comma 1, nonché modifiche al corso di studi prescelto o all’ordine di priorità delle sedi (per il solo concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a)).
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà essere allegata
copia per immagine (fronte e retro in un unico file), in formato PDF
o JPEG (con dimensione massima 3 Mb), di un valido documento di
identità rilasciato da un’amministrazione pubblica, leggibile e provvisto
di fotografia, del candidato e dei/del genitori/e esercenti/e la potestà sul
minore ovvero del tutore.
Non verranno prese in considerazione comunicazioni prive della
citata documentazione in allegato.
3. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di
telefonia fisso e mobile.
Art. 6.
Svolgimento dei concorsi
1. Nell’ambito di ciascun concorso è previsto lo svolgimento delle
seguenti prove e accertamenti:
a) prova preliminare;
b) accertamenti sanitari;
c) accertamenti attitudinali;
d) prove di educazione fisica;
e) prova di cultura generale.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi
muniti, a pena di esclusione, della carta di identità o di altro documento
di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato
da un’amministrazione pubblica. Per quanto concerne le modalità di
svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove
e accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presenterà
nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore. Altresì, con riferimento alle
prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente
comma 1, per i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione a più di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
saranno previste riconvocazioni in caso di concomitante svolgimento
di prove nell’ambito dei concorsi medesimi. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica agli
indirizzi indicati al precedente art. 5, comma 2, un’istanza di nuova
convocazione, controfirmata dai/l genitori/e esercenti/e la potestà sul
minore, ovvero in mancanza dal tutore, entro le ore 12,00 del giorno
feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione,
inviando la documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in
formato PDF o JPEG, di un documento d’identità proprio, nonché dei/l
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genitori/e ovvero del tutore, in corso di validità rilasciato da un’amministrazione pubblica. La riconvocazione, che potrà essere disposta solo
se compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà
mediante avviso inserito nell’aera privata della sezione comunicazioni
del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta
elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti
nella domanda di partecipazione).
3. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonché quelle di vitto e alloggio,
sono a carico dei concorrenti. Per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), i concorrenti, durante gli accertamenti sanitari, le
prove di educazione fisica e gli accertamenti attitudinali, possono fruire, a proprie spese, del vitto presso la mensa del Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell’esercito. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante le prove e
accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), possono
fruire di vitto a carico dell’amministrazione.
4. L’amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel
corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente
articolo.
5. I giovani che si presenteranno alle prove concorsuali non
accompagnati da un genitore/tutore, dovranno presentare una dichiarazione, firmata da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, che li autorizzi a entrare e uscire da soli dalla sede di
svolgimento delle prove, sollevando il Comando della sede da qualsiasi
responsabilità. A tale dichiarazione dovranno essere allegate le fotocopie dei relativi documenti di identità.
Art. 7.
Commissioni
1. Nell’ambito di ciascun concorso saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte da personale
militare in servizio delle rispettive Forze armate e da qualificati esperti,
civili o militari, nelle materie oggetto della prova di cultura generale:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico;
b) commissione per gli accertamenti sanitari;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di educazione fisica.
2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) le
commissioni saranno così composte:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
- un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
- due ufficiali superiori, membri;
- uno o più qualificati esperti, civili o militari, di italiano,
greco, latino, inglese, matematica, storia, fisica e scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
- due ufficiali medici, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello in
servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’esercito, presidente;
- due ufficiali psicologi, membri;
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.
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La commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia, nonché di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’esercito;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello in
servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’esercito, presidente;
- due ufficiali, membri, di cui almeno uno qualificato istruttore militare di educazione fisica;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito, fra cui un ufficiale medico.
3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
le commissioni saranno così composte:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
- il comandante della Scuola navale militare, presidente;
- due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri;
- uno o più qualificati esperti, civili o militari, di italiano,
greco, latino, inglese, matematica, storia, fisica e scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale;
- un Sottufficiale di grado non inferiore a 2° Capo scelto
qualifica speciale, segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
- un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di
grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;
- due ufficiali medici, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
- due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si potrà avvalere del supporto di ulteriori ufficiali specialisti in selezione attitudinale;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
- un ufficiale superiore, presidente;
- due ufficiali, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove,
di personale esperto di settore e di un ufficiale medico.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
le commissioni saranno così composte:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
- il comandante della Scuola militare aeronautica,
presidente;
- due ufficiali, membri;
- uno o più qualificati esperti, civili o militari, di italiano,
greco, latino, inglese, matematica, storia, fisica e scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale;
- un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto;
In caso di impossibilità o incompatibilità a svolgere l’incarico ai
sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, il presidente
della commissione sarà sostituito da altro ufficiale di grado non inferiore a colonnello.
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b) commissione per gli accertamenti sanitari:
- un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici
specialisti;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello
perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente;
- due ufficiali dell’Arma aeronautica qualificati perito
selettore, di cui uno adibito alle selezioni speciali, membri. In alternativa, uno dei predetti membri potrà essere un funzionario sanitario
psicologo dell’amministrazione della difesa;
- un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ulteriori ufficiali, qualificati perito selettore e di sottufficiali, qualificati aiuto perito selettore;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
- un ufficiale superiore, presidente;
- due ufficiali, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove,
di personale esperto di settore e di un ufficiale medico.
Art. 8.
Prova preliminare
1. La prova preliminare, consistente nella somministrazione di un
questionario contenente test intellettivi di tipo logico-deduttivo volti a
esplorare le capacità intellettive e di ragionamento, avrà luogo, a cura
delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), se il
numero delle domande pervenute sarà superiore a:
a) concorso per l’ammissione alle Scuole militari dell’esercito:
360 per il liceo classico e 540 per il liceo scientifico;
b) concorso per l’ammissione alla Scuola navale militare: 90 per
il liceo classico e 330 per il liceo scientifico;
c) concorso per l’ammissione alla Scuola militare aeronautica:
90 per il liceo classico e 135 per il liceo scientifico.
2. La predetta prova si svolgerà nelle date e nelle sedi di seguito
elencate per ciascun concorso:
a) il giorno 5 maggio 2020 per gli aspiranti sia al liceo classico
sia al liceo scientifico il cui cognome inizia con una lettera compresa
tra A e L e il giorno 6 maggio 2020 per gli aspiranti sia al liceo classico
sia al liceo scientifico il cui cognome inizia con una lettera compresa tra
M e Z, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, con inizio non prima delle 9,30 e con
presentazione entro le 8,00, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) il giorno 7, 8 e 9 aprile 2020 per gli aspiranti sia al liceo classico sia al liceo scientifico, presso il Centro di selezione della marina
militare - via della Marina 1 - Ancona, con inizio non prima delle 9,00,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); il giorno
esatto della convocazione tra quelli indicati sarà redatto in base all’iniziale del cognome del concorrente e sarà reso noto dopo il termine di
presentazione delle domande a mezzo avviso sul portale dei concorsi
on-line;
c) l’11 maggio 2020 per gli aspiranti sia al liceo classico sia al
liceo scientifico presso il Centro di selezione dell’aeronautica militare
presso l’aeroporto Barbieri - viale T.C. Di Trani (già via Sauro Rinaldi)
- Guidonia, con inizio non prima delle ore 9,00, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c).
3. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di
detta prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell’area pubblica della
sezione comunicazioni del portale e consultabile, a puro titolo infor-
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mativo, nel sito internet www.difesa.it . Per i candidati del concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), con le medesime modalità,
indicativamente nel mese di marzo 2020, verrà reso noto il calendario di svolgimento della prova, che sarà redatto in base alle iniziali dei
cognomi dei concorrenti.
4. Se in relazione al numero delle domande pervenute verrà ritenuto superfluo effettuare la prova preliminare per uno o più dei corsi
di studi previsti per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, il relativo avviso verrà inserito, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Per informazione in merito i concorrenti potranno
consultare, inoltre, il sito internet www.difesa.it .
5. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso
almeno un’ora prima dell’inizio della prova, presso la sede indicata al
precedente comma 1, muniti a pena di esclusione di carta d’identità o
di altro documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di
fotografia, rilasciato da un’amministrazione pubblica e potendo esibire,
all’occorrenza, il messaggio di posta elettronica di corretta acquisizione
della domanda, di cui al precedente art. 4, comma 4, ovvero copia della
stessa. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno
presenti al momento dell’inizio della prova, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni a eccezione dei casi di cui al precedente
art. 1, comma 6.
6. Per la prova preliminare saranno osservate le seguenti modalità
di svolgimento e i seguenti criteri di valutazione:
a) concorso per l’ammissione alle Scuole militari dell’esercito:
- durata della prova: 60 minuti;
- numero domande: 50
- attribuzione punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta, 0
punti per ogni risposta non data o data multipla e -0,33 punti per ogni
risposta errata;
b) concorso per l’ammissione alla Scuola navale militare:
- durata della prova: 75 minuti;
- numero domande: 100
- attribuzione punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta, 0
punti per ogni risposta errata, non data o data multipla;
c) concorso per l’ammissione alla Scuola militare aeronautica:
- durata presumibile della prova: 50 minuti;
- numero domande: 60;
- attribuzione punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta, 0
punti per ogni risposta non data e -0,25 punti per ogni risposta errata o
data multipla.
7. Per ogni corso di studio interessato dalla prova preliminare verranno formate distinte graduatorie, al solo scopo di individuare i concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali.
8. Saranno convocati a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti classificatisi nelle predette graduatorie entro i seguenti limiti
numerici:
a) concorso per l’ammissione alle Scuole militari dell’esercito:
- i primi 360 per il liceo classico;
- i primi 540 per il liceo scientifico;
b) concorso per l’ammissione alla Scuola navale militare:
- i primi 90 per il liceo classico;
- i primi 330 per il liceo scientifico;
c) concorso per l’ammissione alla Scuola militare aeronautica:
- i primi 90 per il liceo classico;
- i primi 135 per il liceo scientifico.
A tali accertamenti saranno, altresì, ammessi i concorrenti che
nella rispettiva graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all’ultimo posto utile per l’ammissione alle
successive prove.
9. L’esito della predetta prova verrà reso noto, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, non prima di due giorni
lavorativi successivi alla data di svolgimento di detta prova, nell’area
privata della sezione comunicazioni del portale.
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Art. 9.
Accertamenti sanitari

1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa 2 giorni
e avranno luogo, indicativamente, nei periodi e nelle sedi di seguito
elencate per ciascun concorso:
a) dal 3 al 25 giugno 2020, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 15 giugno al giorno 11 luglio 2020, presso il Centro di
selezione della marina militare - via della Marina 1 - Ancona, per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) dal 27 al 28 maggio 2020 e dal 3 al 4 giugno 2020, presso
l’Istituto di medicina aerospaziale dell’A.M. - viale Piero Gobetti 2 Roma, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o dei
periodi di svolgimento di detti accertamenti saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito
nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sarà,
inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.it .
2. I concorrenti dovranno presentarsi ai predetti Centri/Istituto nel
giorno e nell’ora indicati nella comunicazione di convocazione inserita
nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, inoltrata con messaggio di posta elettronica o posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Per la definizione dell’idoneità agli accertamenti sanitari i concorrenti dovranno essere muniti della seguente documentazione prodotta in
originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) dichiarazione di consenso informato in carta semplice, rinvenibile
tra gli Allegati al bando, sottoscritta da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore;
2) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre mesi (sessanta giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a)) precedenti la visita;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) certificato rinvenibile tra gli Allegati al bando, rilasciato
dal proprio medico di fiducia e con data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
2) referto con data non anteriore a sessanta giorni rispetto a
quella di presentazione relativo al risultato della ricerca dei markers
virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV;
3) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti
sostanze stupefacenti e/o psicotrope: oppiacei, cocaina, cannabinoidi,
amfetamine e metadone;
4) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la data di presentazione, relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon. I candidati risultati positivi all’esame prescelto dovranno, altresì,
portare al seguito l’esame radiografico del torace in due proiezioni, con
relativo referto, effettuato da non oltre sessanta giorni;
5) i concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre le copie delle relative cartelle cliniche che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della
cartella degli accertamenti sanitari e, pertanto, non saranno restituite;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c):
1) certificato rinvenibile tra gli Allegati al bando, del proprio
medico di fiducia (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b)) o di stato di buona salute (per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c))e con data di rilascio non anteriore a sei mesi
a quella di presentazione;
2) referto dei markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCV in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita;
3) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in
data non anteriore ai tre mesi:
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
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- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
4) se il concorrente ne è già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non oltre
sei mesi;
5) referto, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi precedenti
la visita, di analisi completa delle urine con esame del sedimento (soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b));
6) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle
emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica (soltanto per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)).
La mancata presentazione della predetta documentazione (tranne
che per la copia delle cartelle cliniche, il referto relativo al G6PD,
il referto di analisi completa delle urine con esame del sedimento e
l’esame radiografico del torace) ovvero la difformità della stessa determinerà l’esclusione del concorrente.
3. Inoltre, per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i
concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare, in originale
o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, a
pena di esclusione:
a) referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi (60 giorni
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)) precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari;
b) referto attestante l’esito del test di gravidanza mediante analisi
su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni antecedenti alla data di
presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positività al test di gravidanza, la commissione non procederà agli accertamenti sanitari e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a
mente dell’art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato
di gravidanza è stato accertato con le modalità previste dal presente articolo,
la direzione generale per il personale militare procederà a una nuova convocazione ai predetti accertamenti in data compatibile con la definizione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Se in occasione
della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne darà notizia alla citata direzione generale che, con
provvedimento motivato, escluderà la concorrente dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando di concorso.
A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati al precedente comma 2 e al presente comma
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Sarà
cura del candidato produrre anche l’attestazione -in originale o in copia
resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge- della struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
4. La competente commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti
i concorrenti le seguenti visite specialistiche e i seguenti accertamenti
di laboratorio per il riconoscimento del possesso dell’idoneità sanitaria
quali allievi delle Scuole militari:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita otorinolaringoiatrica, comprensiva di esame
audiometrico;
4) visita psicologica e psichiatrica per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), visita psichiatrica per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b) e visita psicologica ed eventualmente
psichiatrica per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c);
5) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica
e/o strumentale ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale esame radiografico del
torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente,
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all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in
conformità al modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, per l’eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre
il concorrente agli esami radiologici;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
2) gli esami di cui al sottostante elenco:
- emocromo completo;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
- dosaggio del G6PD;
3) verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il concorrente sarà
rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito del test
della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con
eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività, che il
concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
b) e c):
1) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul
medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
2) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
3) visita odontoiatrica (solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b));
4) valutazione dell’apparato locomotore (solo per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b));
5) analisi completa delle urine con esame del sedimento (solo
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c));
6) dosaggio del G6PD (solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)).
5. Il concorrente che ha presentato domanda per più di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 può chiedere all’Ente in cui
ha effettuato per la prima volta le analisi di cui al precedente comma 4,
con istanza il cui modello è rinvenibile tra gli Allegati al bando, copia
conforme dei relativi referti di analisi da utilizzare nell’ambito degli
accertamenti sanitari previsti per l’altro/gli altri concorso/i.
6. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari, formulerà per ogni concorrente un giudizio di idoneità o inidoneità che verrà
comunicato, seduta stante, per iscritto. In caso di giudizio di inidoneità,
la commissione provvederà a comunicare all’interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione sarà comunicata
per iscritto ai/al genitori/e esercenti/e la potestà genitoriale ovvero al
tutore (o a persona da essi delegata).
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno:
a) esenti da imperfezioni e/o infermità previste dalla vigente
normativa in materia di inabilità al servizio militare;
b) esenti da imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare stabiliscono l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche
somato-funzionali (a eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali è
prevista l’attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica somato-funzionale CO del profilo sanitario e -solo per i concorrenti del concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c) - delle «note di introversione, di insicurezza, di iperemotività del carattere ecc. tali da non pregiudicare l’adattamento a normale situazione di vita», purché ritenute utilmente migliorabili
tenuto conto dell’età dei soggetti). Per la caratteristica somato-funzionale
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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 n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresì, per i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di
G6PD, considerata la loro minore età, i genitori o il genitore che esercita
legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, il tutore, dovranno
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile tra gli Allegati al bando. La predetta dichiarazione dovrà
essere rilasciata durante lo svolgimento degli accertamenti sanitari. Qualora
i genitori o il genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in
mancanza di essi, il tutore non fossero presenti durante lo svolgimento degli
accertamenti sanitari, gli stessi saranno convocati per ricevere la necessaria informazione e sottoscrivere la predetta dichiarazione, non oltre la data
prevista per lo svolgimento della prova di cultura generale, presso i Centri/
Istituto di cui al precedente comma 1, in relazione al concorso al quale
i predetti concorrenti stanno partecipando. Per il solo concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), in caso di mancata presentazione del
referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD di cui al
precedente comma 2, lettera c), numero 6) del presente articolo, ai fini della
definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla
carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito»;
c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal presente comma;
d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve, tali da
rendere l’eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile;
e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso di
alcool;
f) privi di tatuaggi su qualsiasi parte del corpo se dai contenuti
osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o
che, comunque, possano portare discredito alle Istituzioni della Repubblica italiana e alle Forze Armate. Inoltre, per i soli candidati dei concorsi di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 1, comma 1, non sono
ammessi tatuaggi di alcun genere sulle parti del corpo visibili, rispettivamente, con l’uniforme di sevizio estiva (con gonna e scarpe decolté
per il personale femminile) e con qualsiasi tipo di uniforme (con gonna
e scarpe decolté per il personale femminile) compresa quella ginnica.
8. Inoltre, saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno in
possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio per gli
altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilità oculare normali. Sono
ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione
senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare;
2) senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche. In caso di dubbio diagnostico, sarà effettuata la verifica alle
matassine colorate;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun
occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che
non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico
composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico
composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica e
astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle matassine colorate. L’accertamento dello
stato refrattivo, se occorre, potrà essere eseguito con l’autorefrattometro o
in cicloplegia o con il metodo dell’annebbiamento;
2) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con
esame audiometrico tonale in camera silente;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
quelli stabiliti per la 2ª classe di visita dal regolamento (UE) n. 27/2019 e
relativi metodi accettabili di rispondenza pubblicati da EASA relativamente
ai singoli organi e apparati se più restrittivi di quelli individuati dalla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare, approvata con il decreto ministeriale 4 giugno 2014.
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9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i concorrenti
risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermità previste dal precedente
comma 7 o privi dei requisiti di cui al precedente comma 8.
10. Nei confronti dei concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei
requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà il giudizio, bensì
fisserà una nuova data di presentazione per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità sanitaria, comunque non oltre le date di seguito specificate:
a) 13 luglio 2020, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) 15 luglio 2020, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);
c) entro il giorno antecedente alla data di convocazione per
l’espletamento degli accertamenti attitudinali, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) la commissione non esprimerà il giudizio, bensì fisserà una nuova data di presentazione (entro il 15 luglio 2020), anche nei casi in cui siano richieste
ai candidati ulteriori indagini clinico specialistiche o di follow up clinico
specialistiche, di laboratorio e/o strumentali ritenute necessarie per un’adeguata valutazione medico-legale.
11. L’idoneità conseguita negli accertamenti sanitari non darà
luogo all’attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti ammessi agli accertamenti attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
c), a indagini intese a valutarne le qualità attitudinali e caratterologiche.
Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), verranno sottoposti a tali accertamenti tutti i concorrenti e, con riserva, anche
i concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 10. Gli accertamenti di cui
al presente articolo consisteranno in una serie di prove attitudinali, volte
a valutare oggettivamente il possesso delle caratteristiche attitudinali indispensabili per un efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attività
delle Scuole Militari, secondo le direttive tecniche di ciascuna Forza armata.
2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo, indicativamente, nei
periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) dal 3 al 25 giugno 2020 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 15 giugno 2020 al giorno 11 luglio 2020 presso il Centro
di selezione della marina militare - via della Marina 1 - Ancona, per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c ) dal 15 al 19 giugno 2020 e dal 29 giugno al 3 luglio 2020 presso
la Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» - viale dell’Aeronautica 14
- Firenze, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). Le
convocazioni saranno effettuate in ordine alfabetico, nella misura del 50%
del totale nella prima settimana e dell’ulteriore 50% nella seconda, tenendo
in considerazione un’adeguata ripartizione di genere.
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede
o dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso
inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale
avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.it .
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o di
inidoneità, che è definitivo. In caso di giudizio di inidoneità, la commissione provvederà a comunicare all’interessato esclusivamente detto
giudizio, mentre la relativa motivazione sarà comunicata per iscritto al/i
genitore/i esercente/i la potestà genitoriale ovvero al tutore, secondo i
dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso, mentre
quelli idonei saranno ammessi a sostenere le prove di educazione fisica.
5. L’idoneità conseguita negli accertamenti attitudinali non darà
luogo all’attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
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Art. 11.
Prove di educazione fisica
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di educazione fisica. Per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) verranno sottoposti a tali prove, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente
art. 10, comma 1, qualora ritenuti idonei all’effettuazione delle stesse a
cura della commissione per gli accertamenti sanitari.
2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa due
giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali
nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2.
3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e
dovranno esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità
stabilite dalla legge, il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica
per l’atletica leggera (e anche per il nuoto per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)), in corso di validità e non antecedente a
un anno all’atto di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato
da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da
specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualità di medici specializzati
in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) e, nei soli
casi di cui al precedente art. 9, comma 10, per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite
dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata presso il Servizio sanitario nazionale attestante l’esito del
test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di effettuazione delle prove di educazione fisica,
per lo svolgimento in piena sicurezza delle stesse. In caso di positività al test
di gravidanza, la commissione non procederà all’effettuazione delle prove di
educazione fisica, a mente dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui
stato di gravidanza è stato accertato, la direzione generale per il personale militare procederà a una nuova convocazione alle predette prove in data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Se
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura,
la preposta commissione ne darà notizia alla predetta direzione generale che
escluderà la concorrente dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, le prove
di educazione fisica consisteranno nell’esecuzione dei seguenti esercizi:
a) piegamenti sulle braccia;
b) flessioni del busto dalla posizione supina.
6. Inoltre:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
salto in alto e corsa di 1000 metri piani;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
nuoto metri 25 (qualunque stile) e corsa di 800 metri piani;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
corsa di 100 metri piani e corsa di 800 metri piani.
I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l’indicazione dei
relativi punteggi e con le modalità di svolgimento degli esercizi indicati
nel precedente comma 5 e nel presente comma sono riportati nei prospetti rinvenibili tra gli Allegati al bando.
7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovrà subire interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno
portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla competente commissione ai fini
dell’eventuale differimento dell’effettuazione della prova ad altra data. Allo
stesso modo, i concorrenti che, prima dell’inizio della prova, accusano un’indisposizione dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale,
sentito l’Ufficiale medico presente (che, per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a), si identifica con il dirigente del Servizio sanitario
del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito o il suo sostituto), adotterà le conseguenti determinazioni. L’eventuale riconvocazione verrà
comunicata ove possibile, direttamente all’interessato, ovvero mediante avviso
inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del portale o, per ragioni
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organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata
(se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Di tale riconvocazione verrà data comunicazione per iscritto al/i genitore/i esercente/i la potestà genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. La riconvocazione non potrà essere in alcun caso successiva al 14 luglio 2020 (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a)) ovvero al ventesimo giorno a decorrere dal giorno seguente la data
originariamente prevista per l’effettuazione delle prove di educazione fisica (per
i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c)). In ogni caso, non
saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della
prova che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque a
compimento la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che intendono
ritirarsi nel corso della prova, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta.
Di tale circostanza verrà data comunicazione al/i genitore/i esercente/i la potestà
genitoriale ovvero al tutore.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno
assenti al momento dell’inizio delle prove di educazione fisica, ovvero che
saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o
infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso,
quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 6. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.
8. Per la valutazione della prova la commissione disporrà di 10
punti. Negli Allegati citati al precedente comma 6 sono indicati i punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun
esercizio e le modalità di effettuazione degli stessi. La commissione,
prima dell’inizio della prova, provvederà a fissare in apposito verbale la
successione degli esercizi di cui ai precedenti commi 5 e 6.
9. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b) la
prova di educazione fisica si riterrà superata se il concorrente avrà riportato, in
ciascun esercizio di cui al prospetto rinvenibile tra gli Allegati al bando la votazione minima di almeno 6/10; il voto complessivo risulterà dalla media dei voti
riportati nei singoli esercizi. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), la prova si riterrà superata se il concorrente avrà riportato la votazione
minima complessiva di almeno 6/10, risultante dalla media dei voti riportati
nei singoli esercizi di cui al prospetto rinvenibile tra gli Allegati al bando. Il
punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di educazione fisica
sarà utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
10. In caso di giudizio di inidoneità per il mancato conseguimento
della votazione minima di cui al precedente comma 9, la commissione
provvederà a comunicare l’esito della predetta prova all’interessato e al
genitore esercente la potestà genitoriale ovvero al tutore.
11. I concorrenti idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), che avranno
conseguito la promozione alla classe superiore al termine dell’anno scolastico, entro la data di espletamento della prova di cultura generale, di
cui al successivo art. 12, dovranno inviare, a pena di esclusione, con
messaggio di posta elettronica - al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’esercito (uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), alla Scuola
navale militare «Francesco Morosini» (mscuolanav.concorso@marina.
difesa.it), per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
e alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» (aeroscuoladouhet.
con@aeronautica.difesa.it) per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c) - copia per immagine ovvero in formato PDF o
JPEG di apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o al tutore, da cui risulti la conseguita promozione al termine dell’anno scolastico 2019-2020 alla classe superiore.
Art. 12.
Prova di cultura generale
1. I concorrenti che saranno giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari, degli accertamenti attitudinali e delle prove di educazione
fisica, sosterranno la prova di cultura generale che avrà luogo, indicativamente, nelle date e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) il 15 e il 16 luglio 2020, rispettivamente per gli aspiranti al
liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito - viale Mezzetti 2
- Foligno, con inizio non prima delle 9,30, con presentazione entro le
8,00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
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b) il 23 e il 24 luglio 2020, rispettivamente per gli aspiranti al
liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso la Scuola
navale militare «Francesco Morosini» - via Piave 30/A - Sant’Elena
- Venezia, con inizio non prima delle 9,00, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) l’8 e il 9 luglio 2020, rispettivamente per gli aspiranti al liceo
scientifico e per gli aspiranti al liceo classico presso la Scuola militare
aeronautica «Giulio Douhet» - viale dell’Aeronautica 14 - Firenze, con
inizio non prima delle 9,00, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c).
Eventuali modifiche della sede o delle date di svolgimento di detta
prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
i concorrenti, mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito
internet www.difesa.it .
Saranno convocati a sostenere, con riserva, la prova di cultura
generale anche i concorrenti che si troveranno nelle condizioni di cui
al precedente art. 11, comma 7, per i quali non è stato ancora espresso
alcun giudizio.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso
almeno un’ora prima dell’inizio della prova (un’ora e mezza prima per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)), presso la
sede indicata al precedente comma 1, muniti a pena di esclusione di
carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’amministrazione pubblica.
Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al
momento dell’inizio della prova, quali che siano le ragioni dell’assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
3. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e accertamenti e
che, al termine dell’anno scolastico, non avranno conseguito la promozione alla classe superiore bensì la «sospensione di giudizio» per
il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline,
nonché i concorrenti che sono stati ammessi a partecipare al concorso
con riserva, nei casi previsti dal precedente art. 4, comma 10, lettera f),
dovranno ritenersi ammessi con riserva a sostenere la prova di cultura
generale del concorso.
4. La prova di cultura generale consisterà nella somministrazione
di un questionario di tipo culturale che verterà:
a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del 1° e del
2° anno di detto liceo, secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese, matematica,
storia e scienze naturali. I principali argomenti d’esame sono riportati
nell’elenco rinvenibile tra gli Allegati al bando;
b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1° e
del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, latino,
lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e fisica. I principali
argomenti d’esame sono riportati nel già citato elenco rinvenibile tra gli
Allegati al bando.
Nel medesimo Allegato sono indicati anche i criteri di valutazione.
5. La prova di cultura generale si riterrà superata se il concorrente
avrà riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio conseguito da
ciascun concorrente nella prova di cultura generale sarà utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
6. Le versioni del questionario somministrato e le relative griglie
di correzione saranno pubblicate nella sezione documenti del concorso
d’interesse (area pubblica del portale dei concorsi) mentre le schede
risposta saranno, altresì, pubblicate nella area privata di ciascun concorrente, unitamente ai punteggi assegnati a ciascuno di essi, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Entro i dieci giorni successivi alla predetta pubblicazione, i concorrenti potranno presentare alla direzione generale per il personale
militare richiesta di riesame del punteggio attribuito nel caso venissero riscontrati errori nella valutazione delle risposte fornite, mediante
messaggio di posta elettronica all’indirizzo persomil@persomil.difesa.
it o di posta elettronica certificata all’indirizzo di persomil@postacert.
difesa.it. Detto messaggio dovrà riportare nell’oggetto l’indicazione del
concorso e il cognome e nome del concorrente.
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Art. 13.
Titoli di preferenza

1. A parità di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
art. 14, si terrà conto, nell’ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli
appresso indicati:
a) figli dei decorati dell’Ordine militare d’Italia o dei decorati di
medaglia d’oro al valor militare;
b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915;
c) figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato,
hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti
civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato;
d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in
sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla terza classe del liceo classico o scientifico. Tra
questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento;
e) più giovani d’età.
I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, a eccezione di quello
di cui alla precedente lettera d), primo periodo. Il possesso di uno o più
dei predetti titoli dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione
(e, comunque, non oltre il termine di presentazione delle domande stesse),
a eccezione del possesso dei titoli di cui alle precedenti lettera d), primo
periodo, e lettera e), che non dovrà essere dichiarato.
Art. 14.
Graduatorie di merito
1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di cui al
precedente art. 6, comma 1, compresi quelli di cui al precedente art. 12,
comma 3 (che dovranno documentare tempestivamente, se possibile entro
il giorno 8 settembre 2020 e comunque non oltre la data di inizio delle
lezioni dell’anno scolastico prevista per l’Istituto di provenienza, il superamento dell’esame integrativo ovvero il recupero delle carenze formative e la
conseguita ammissione alla classe superiore, mediante dichiarazione sostitutiva da presentare con le modalità e dai soggetti sopra indicati) saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), in distinte graduatorie secondo l’ordine determinato dalla media
ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di educazione fisica
e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale media ponderale
verrà calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove di educazione
fisica per il coefficiente 0,2 al quale verrà aggiunto il voto riportato nella
prova di cultura generale. Al fine di esprimere il punteggio in decimi, la
media ponderale così ottenuta verrà divisa per 1,2. I concorrenti (compresi
quelli che avranno riportato la «sospensione del giudizio» o che devono
superare l’esame integrativo) che, sebbene collocati in posizione utile
nella graduatoria di merito, non avranno ancora comunicato o conseguito
l’idoneità alla classe successiva, saranno convocati alla frequenza dei corsi
presso le Scuole militari soltanto dopo aver conseguito e immediatamente
comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla frequenza della classe
successiva. In caso, invece, di esito negativo alla valutazione scolastica
finale, gli stessi saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di
partecipazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera b).
2. In dette graduatorie, secondo l’ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del:
a) concorso relativo all’ammissione alle Scuole militari
dell’esercito per:
1) il liceo classico: i primi settantadue concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi centootto concorrenti idonei;
b) concorso relativo all’ammissione alla Scuola navale militare
«Francesco Morosini» per:
1) il liceo classico: i primi venti concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi cinquantadue concorrenti idonei;
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c) concorso relativo all’ammissione alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» per:
1) il liceo classico: i primi diciotto concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi ventisette concorrenti idonei.
3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo scientifico non
fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi per l’accesso al quale
risultasse un’eccedenza di idonei rispetto al numero di posti a concorso,
fermo restando il numero massimo degli ammessi.
4. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, nonché dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate
con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale della
difesa. Dell’avvenuta pubblicazione verrà data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, e, a puro titolo
informativo, nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale, nonché nel sito internet www.difesa.it
Art. 15.
Ammissione alle Scuole
1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di
cui al precedente art. 2 del presente bando. La convocazione avverrà
mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni
del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta
elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti
nella domanda di partecipazione).
2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con priorità 1
(Scuola militare «Nunziatella» ovvero Scuola militare «Teuliè») secondo
l’ordine della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili.
Una volta ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti
che seguono in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente
assegnati alla sede indicata nella domanda con priorità 2.
3. Saranno considerati rinunciatari all’ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro comunicato con le modalità di cui
al precedente comma 1. I concorrenti, invece, che comunicheranno
al Comando della Scuola militare di assegnazione di non potersi
presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione, potranno ottenere una proroga, comunque non superiore a
dieci giorni.
4. In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione di vincitori
alla Scuola di assegnazione verificatasi entro i primi trenta giorni dalla data
di inizio del corso (ovvero entro il giorno 8 ottobre 2020), la direzione
generale per il personale militare, per il tramite degli Enti delegati di Forza
Armata, si riserva di disporre l’ammissione di altrettanti concorrenti idonei
secondo l’ordine della rispettiva graduatoria. Se i concorrenti così convocati in data successiva al giorno 8 ottobre 2020 non dovessero presentarsi,
saranno convocati ulteriori concorrenti idonei. Rinunce al prosieguo del
corso intervenute dopo l’incorporamento e successivamente alla predetta
data del giorno 8 ottobre 2020 non saranno ripianate.
Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) tale evenienza può determinare la modifica della sede provvisoriamente assegnata.
5. All’atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati assegnati i concorrenti dovranno esibire:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4 x 5), con l’indicazione
leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non è necessaria alcuna
autenticazione;
c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe del
liceo per il quale hanno concorso, nonché il nulla-osta del dirigente
scolastico dell’Istituto di provenienza, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare;
d) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo;
e) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
f) tessera sanitaria;
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g) atto di impegno rinvenibile tra gli Allegati al bando, firmato
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore;
h) eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali;
i) qualora non presentato all’atto degli accertamenti sanitari
referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti
la presentazione alla Scuola, di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD),
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica (soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b)).
Il controllo relativo alla documentazione sopraindicata avverrà a
cura dell’Istituto di assegnazione.
6. L’accertamento della regolarità della condotta morale e civile
dei concorrenti sarà effettuato d’ufficio.
7. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente bando, la direzione generale per il personale militare, per
il tramite degli Enti delegati di Forza armata, provvederà a chiedere,
per i vincitori dei concorsi, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive rilasciate. I vincitori decadranno dai benefici eventualmente
conseguiti in virtù del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
8. All’atto dell’ammissione dell’allievo il genitore (o tutore) si
impegna ad accettare la totalità delle norme che disciplinano la frequenza della Scuola militare. Si impegna, altresì, al pagamento della
retta, delle spese complementari e in generale di tutte quelle spese di cui
l’allievo potrà risultare debitore verso l’amministrazione della predetta
Scuola.
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c) dell’attitudine fisica;
d) del complesso delle qualità morali e di carattere.
Per gli allievi della Scuola navale militare la valutazione di cui al
presente comma avverrà dopo l’eventuale campagna navale di istruzione e terrà conto anche delle attitudini alla vita navale. Gli allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti aspetti saranno allontanati
d’autorità dalla Scuola militare.
Art. 18.
Arruolamento
1. Gli allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potestà e dovranno contrarre una ferma speciale di tre anni
per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno
essere contratte successive rafferme di un anno. Gli allievi dissenzienti
saranno dimessi dalla Scuola militare.
2. Gli allievi sono tenuti all’osservanza delle norme disciplinari
previste per gli Istituti statali di istruzione secondaria e al rispetto delle
regole della disciplina militare stabilite dal decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90 e dalle disposizioni interne appositamente emanate.
3. Gli allievi che all’atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di idoneità fisica per essere arruolati
- sempreché possano riacquisirla in breve tempo - potranno permanere
presso l’Istituto, previa autorizzazione della direzione generale per il
personale militare, su proposta del comandante della Scuola militare.
Gli stessi saranno arruolati riacquisita l’idoneità fisica.
4. Il rinvio in famiglia degli allievi sarà disposto, su proposta del
comandante della Scuola, previo parere dell’organo collegiale, con
provvedimento a carattere definitivo della direzione generale per il personale militare e potrà essere adottato per:
a) votazione insufficiente in attitudine militare;

Art. 16.
Esclusioni

b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta insofferenza alla vita militare;

1. L’amministrazione potrà escludere in ogni momento dai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 qualsiasi concorrente per
difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione alle Scuole militari,
nonché escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio se il
difetto dei requisiti verrà accertato durante il corso stesso.
Art. 17.
Ordinamento degli studi

c) perdita dei requisiti o dell’idoneità psico-fisica previsti dal
bando di concorso;
d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a
carico della famiglia entro le date stabilite dalle singole Scuole militari;
e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta;
f) se già ripetenti, non aver conseguito la promozione scolastica.

1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole militari sono di ordine classico e scientifico, con programmi corrispondenti
a quelli previsti per le tre classi del liceo classico e per le ultime tre
classi del liceo scientifico, oltre all’insegnamento delle materie militari.
Durante l’intero periodo di permanenza presso la Scuola non sarà consentito agli allievi di ripetere più di un anno.
2. Presso la Scuola militare «Nunziatella» potrà essere attivata
una sezione di liceo scientifico scienza applicata, alla quale i concorrenti vincitori per i posti per il liceo scientifico - già definitivamente
assegnati alla predetta Scuola al termine dei ripianamenti - potranno
essere destinati, nel numero massimo di diciotto unità, a domanda e
per ordine di graduatoria. L’eventuale domanda dovrà essere presentata, laddove sia attivata presso l’Istituto l’opzione scienze applicate,
direttamente al competente Comando della Scuola militare «Nunziatella» che curerà anche le modalità di svolgimento degli eventuali
esami integrativi che dovessero rendersi necessari.
3. Gli allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse scolastiche, limitatamente alla frequenza del 3° liceo classico o del 3° liceo
scientifico, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 5 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall’art. 28, comma 1 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno giudicati
anche in attitudine militare, per la valutazione della quale si terrà conto:
a) del senso del dovere, della responsabilità e della disciplina;
b) delle doti intellettive;

5. Il genitore (o tutore dell’allievo minorenne o l’allievo stesso, se
maggiorenne) potrà ottenere, in qualunque momento dell’anno scolastico, il ritiro dalla Scuola.
6. All’atto dell’allontanamento dalla Scuola, l’allievo arruolato ai
sensi del precedente comma 1 che è stato rinviato in famiglia o al quale
è stato concesso il ritiro, sarà prosciolto dalla ferma contratta.
7. All’allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla
Scuola, sarà consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta per
il trasferimento a un’analoga classe di un Istituto statale dello stesso
ordine.
8. Agli allievi saranno corrisposte le paghe nette giornaliere previste dalla normativa vigente.
Art. 19.
Spese a carico delle famiglie
1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi ai licei
annessi alle Scuole militari dell’esercito, alla Scuola navale militare e
alla Scuola militare aeronautica le spese indicate nei prospetti rinvenibili tra gli Allegati al bando.
2. Le famiglie degli allievi saranno altresì tenute al rimborso delle
somme anticipate dall’amministrazione per le spese generali di carattere
straordinario ovvero per i danni causati dagli allievi individualmente o
collettivamente.
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Art. 20.
Dispensa totale o parziale dalla retta

1. Sarà accordato il beneficio della dispensa dall’intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti
per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.
2. Sarà accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per
benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell’Ordine militare d’italia o dei decorati
di medaglia d’oro al valor militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915 e successive modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, hanno
acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo
dello stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi
valere nei riguardi dei genitori, del tutore o di chi esercita la potestà
genitoriale, sempreché il giovane risulti a carico.
3. Sarà accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per
merito personale:
a) nel 3° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti
ammessi al termine dei ripianamenti, purché abbiano superato gli esami
di ammissione con una media complessiva non inferiore a 8/10;
b) per ogni Scuola, in ciascun anno scolastico successivo, agli
allievi che al termine degli scrutini dell’anno scolastico precedente risultano classificati, nelle due distinte graduatorie di merito (liceo classico e
liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al corso superiore,
purché abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 8/10.
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense di mezze
rette, l’una per benemerenze di famiglia e l’altra per merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta per benemerenze di
famiglia non verrà accordato durante il tempo in cui l’allievo ripete l’anno di
corso per insufficiente rendimento. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla
retta intera o dalla mezza retta, è necessario, altresì, che venga prodotta, entro
i primi venti giorni di presentazione all’Istituto, apposita istanza contenente le
dichiarazioni di cui ai successivi commi 6 e 7, secondo lo schema rinvenibile tra
gli Allegati al bando. Ogni variazione delle condizioni legittimanti dovrà essere
comunicata immediatamente all’amministrazione.
5. Se le condizioni legittimanti matureranno successivamente
all’ammissione dell’allievo alla Scuola, la domanda per la concessione
del predetto beneficio dovrà essere presentata nei successivi tre mesi. In
tal caso il beneficio sarà accordato con effetto retroattivo.
6. Per ottenere la dispensa dall’intera retta di cui al comma 1 del
presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni
sostitutive dello stato di famiglia dell’allievo e dei seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) certificato d’iscrizione nell’elenco provinciale degli orfani di guerra;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti
per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2 del
presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell’allievo, dei motivi per i quali
viene chiesto il beneficio di dispensa e dei seguenti documenti:
a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato: estratto
matricolare del genitore o stato di servizio;
b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello Stato:
decreto di pensione del genitore.
8. Gli interessati, in alternativa, avranno facoltà di produrre, in
luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6 e 7, i
relativi documenti a sostegno dell’istanza di esenzione. L’accertamento
dell’identità degli istanti e della sussistenza del titolo che dà luogo al
beneficio chiesto sarà effettuato a cura della Scuola di appartenenza.
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La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente
comma 3 del presente articolo sarà accordata d’ufficio dalla direzione
generale per il personale militare, su proposta dei Comandi delle scuole
militari che ne cureranno l’istruttoria.
Art. 21.
Trattamento dei dati
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i concorrenti 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 son trattati;
ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il Titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it ;
b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it , come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it ;
c) la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli 1053 e 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
concorrente, nonché agli Enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo si 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 fino 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 concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da
15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente
normativa, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Il direttore generale: RICCA
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ALLEGATO


(/(1&2'(*/,$//(*$7,$/%$1'2


$//(*$72

,17(5(66$7,

$WWRGLDVVHQVRSHUO¶DUUXRODPHQWRYRORQWDULRGLXQPLQRUH 7XWWLLFRQFRUUHQWL
'LFKLDUD]LRQHGLFRQVHQVRLQIRUPDWRDOO¶HVHFX]LRQHGL
DFFHUWDPHQWLGLDJQRVWLFL

7XWWLLFRQFRUUHQWL
&RQFRUUHQWL GHL FRQFRUVL SHU OH
6FXROH0LOLWDULGHOO¶(VHUFLWRHSHUOD
6FXROD1DYDOH0LOLWDUH
&RQFRUUHQWL GHO FRQFRUVR SHU OD
6FXROD0LOLWDUH$HURQDXWLFD

&HUWLILFDWRGHOPHGLFRGLILGXFLD
&HUWLILFDWRGLVWDWRGLEXRQDVDOXWH
'LFKLDUD]LRQHGLFRQVHQVRLQIRUPDWRDOOHLQGDJLQL
UDGLRORJLFKH

7XWWLLFRQFRUUHQWL

5LFKLHVWDGLULODVFLRGLFRSLDFRQIRUPHGLUHIHUWLGLDQDOLVL

7XWWLLFRQFRUUHQWL

'LFKLDUD]LRQHGLULFHYXWDLQIRUPD]LRQHHGL
UHVSRQVDELOL]]D]LRQH
7DEHOOHUHODWLYHDOOHSURYHGLHGXFD]LRQHILVLFD (VHUFLWR 
7DEHOOHUHODWLYHDOOHSURYHGLHGXFD]LRQHILVLFD 0DULQDH
$HURQDXWLFD 

&RQFRUUHQWL SHU L TXDOL LQ VHGH GL
DFFHUWDPHQWLVDQLWDULYHQJDDFFHUWDWD
OD FDUHQ]D WRWDOH R SDU]LDOH
GHOO¶HQ]LPD*3'
&RQFRUUHQWL GHO FRQFRUVR SHU OH
6FXROH0LOLWDULGHOO¶(VHUFLWR
&RQFRUUHQWL GHL FRQFRUVL SHU OD
6FXROD 1DYDOH 0LOLWDUH H SHU OD
6FXROD0LOLWDUH$HURQDXWLFD

&ULWHULGLYDOXWD]LRQHHSURJUDPPDHGHOODSURYDGLFXOWXUD
7XWWLLFRQFRUUHQWL
JHQHUDOH
$WWRGLLPSHJQRSHUO¶DPPLVVLRQHDOOH6FXROH0LOLWDUL

7XWWLLFRQFRUUHQWL

6SHVHDFDULFRGHOOHIDPLJOLH (VHUFLWR 

&RQFRUUHQWL GHO FRQFRUVR SHU OH
6FXROH0LOLWDULGHOO¶(VHUFLWR

6SHVHDFDULFRGHOOHIDPLJOLH 0DULQD 

&RQFRUUHQWL GHO FRQFRUVR SHU OD
6FXROD1DYDOH0LOLWDUH

6SHVHDFDULFRGHOOHIDPLJOLH $HURQDXWLFD 

&RQFRUUHQWL GHO FRQFRUVR SHU OD
6FXROD0LOLWDUH$HURQDXWLFD

'RPDQGDHVHQ]LRQHGDOODUHWWDLQWHUDRGDOODPH]]DUHWWD

7XWWLLFRQFRUUHQWL
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$772',$66(1623(5/¶$5582/$0(17292/217$5,2',810,125(
DUWFRPPDGHOEDQGRSHUWXWWLLFRQFRUUHQWL 
3HUDVVHFRQGDUHO¶LQFOLQD]LRQHGHOPLQRUH  
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
LVRWWRVFULWWLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOFLWDWRPLQRUH  
FRJQRPH SDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
FRJQRPH PDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
RSSXUH  
LOVRWWRVFULWWRJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjVXOFLWDWRPLQRUHRWXWRUHGHOPHGHVLPR
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
DFFRQVHQWRQRDFFRQVHQWHDFKHHJOLSDUWHFLSLDOFRQFRUVRSHUO¶DPPLVVLRQHGLJLRYDQLDLOLFHLDQQHVVL
DOOH6FXROH0LOLWDULGHOOH)RU]H$UPDWHSHUO¶DQQRVFRODVWLFRHSRVVD
 HVVHUH VRWWRSRVWR DOOD SURYD SUHOLPLQDUH DJOL DFFHUWDPHQWL VDQLWDUL DJOL DFFHUWDPHQWL DWWLWXGLQDOL
DOOHSURYHGLHGXFD]LRQHILVLFDHDOODSURYDGLFXOWXUDJHQHUDOHQHOOHVHGLSUHYLVWHGDOEDQGR
 FRQWUDUUHO¶DUUXRODPHQWRYRORQWDULRSUHVVRXQDGHOOH6FXROH0LOLWDULGHOOH)RU]H$UPDWH
,QROWUHFRQVDSHYROLHGHOOHFRQVHJXHQ]HSHQDOLFKHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD
5HSXEEOLFD  GLFHPEUH  Q  SRVVRQR GHULYDUH GD IDOVLWj LQ DWWL H GD GLFKLDUD]LRQL PHQGDFL
GLFKLDUDQRGLFKLDUD FKH TXDQWR ULSRUWDWR QHOOD GRPDQGD GL SDUWHFLSD]LRQH SUHVHQWDWD GDO PLQRUH
VXLQGLFDWRqYHULWLHUR
$XWRUL]]DQRDXWRUL]]D DOWUHVu   6,      12   LO WUDWWDPHQWR GHL GDWL FRQWHQXWL QHOOD GRPDQGD GL
SDUWHFLSD]LRQHDOSUHVHQWHFRQFRUVRDQFKHSHUULOHYD]LRQLVWDWLVWLFKHHSHUFRQWDWWLWHOHIRQLFLHSLVWRODUL
FKHJOL6WDWL0DJJLRULGHOOH)RU]H$UPDWHLQWHQGHUDQQRRSSRUWXQRGLVSRUUH
&RQFHGRQRFRQFHGHLOSURSULRFRQVHQVRDOODUDFFROWDHDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLQHFHVVDULDOOR
VYROJLPHQWRGHOFRQFRUVR 5HJRODPHQWR 8( DSULOHQH'HFUHWR/HJLVODWLYRJLXJQR
Q 
,Q DOOHJDWR FRSLD IURQWHUHWUR RYYHUR LQ IRUPDWR 3') R -3(* GHLO GRFXPHQWLR GL ULFRQRVFLPHQWR
GHLOGLFKLDUDQWLH
,,OGLFKLDUDQWLH  
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
127(
  GDWLDQDJUDILFLGHOPLQRUH
  FRPSLODUH D FXUD GL HQWUDPEL L JHQLWRUL HVHUFHQWL OD SRWHVWj VXO PLQRUH DQFKH VH QRQ FRQLXJDWL
VHSDUDWLRGLYRU]LDWL
  FRPSLODUHLQDOWHUQDWLYDDOFDPSRSUHFHGHQWH
  ILUPHOHJJLELOLGLHQWUDPELLJHQLWRULRGHOJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjRGHOWXWRUH
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',&+,$5$=,21(',&216(162,1)250$72
$//¶(6(&8=,21(',$&&(57$0(17,',$*1267,&,
DUWFRPPDGHOEDQGRSHUWXWWLLFRQFRUUHQWL 
,VRWWRVFULWWLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUH  
FRJQRPH SDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
FRJQRPH PDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
RSSXUH  
LOVRWWRVFULWWRJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjVXOPLQRUH RWXWRUH 
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
FRQFHGRQRFRQFHGHOLEHURFRQVHQVRDIILQFKpLOPLQRUH  
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
VLDVRWWRSRVWRDJOLDFFHUWDPHQWLSUHYLVWLGDOO¶DUWGHOEDQGRGLFRQFRUVR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 
,,OGLFKLDUDQWLH  

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
127(
  FRPSLODUHDFXUDGLHQWUDPELLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUHDQFKHVHQRQFRQLXJDWL
VHSDUDWLRGLYRU]LDWL
  FRPSLODUHLQDOWHUQDWLYDDOFDPSRSUHFHGHQWH
  GDWLDQDJUDILFLGHOPLQRUH
  ILUPHOHJJLELOLGLHQWUDPELLJHQLWRULRGHOJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjRGHOWXWRUH
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,QWHVWD]LRQHVWXGLRPHGLFRGLILGXFLDGLFXLDOO¶DUWGHOOD/HJJHGLFHPEUHQ


&(57,),&$72'(/0(',&2',),'8&,$
DUWFRPPDGHOEDQGRSHULFRQFRUUHQWLSHUOH6FXROH0LOLWDUL³1XQ]LDWHOOD´³7HXOLq´H
³)UDQFHVFR0RURVLQL´ 


&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB LOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBB LQYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GRFXPHQWRG¶LGHQWLWj
WLSRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ULODVFLDWRLQGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6XOODEDVHGHLGDWLDQDPQHVWLFLULIHULWLHGLTXHOOLLQPLRSRVVHVVRGHJOLDFFHUWDPHQWLHVHJXLWLHGHL
GDWL RELHWWLYL ULOHYDWL QHO FRUVR GHOOD YLVLWD PHGLFD GD PH HIIHWWXDWD SHU TXDQWR ULJXDUGD OR VWDWR GL
VDOXWHGHOPLRDVVLVWLWRVRSUDFLWDWR
$77(67248$1726(*8(
EDUUDUHFRQXQD;ODFDVHOODG¶LQWHUHVVH 
3$72/2*,(
0DQLIHVWD]LRQLHPROLWLFKH ,QDWWR
*UDYLLQWROOHUDQ]HR
LGLRVLQFUDVLHDIDUPDFL
,QDWWR
HRDOLPHQWL
3VLFKLDWULFKH
,QDWWR
1HXURORJLFKH
,QDWWR
$SSDUDWRFDUGLRFLUFRODWRULR ,QDWWR
$SSDUDWRUHVSLUDWRULR
,QDWWR
$SSDUDWRGLJHUHQWH
,QDWWR
$SSDUDWRXURJHQLWDOH
,QDWWR
$SSDUDWR
,QDWWR
RVWHRDUWRPXVFRODUH
25/RIWDOPRORJLFKH
,QDWWR
6DQJXHHRUJDQL
,QDWWR
HPRSRLHWLFL
2UJDQLHQGRFULQL WLURLGH
,QDWWR
VXUUHQLSDQFUHDVLSRILVL 
'LDEHWHPHOOLWR
6,
(SLOHVVLD
6,
8VRGLVRVWDQ]HSVLFRWURSH
,QDWWR
HRVWXSHIDFHQWL
$EXVRGLDOFRRO
,QDWWR

3UHJUHVVD

12

63(&,),&$5(


3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD

12
12
12
12
12
12








3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD

12






12
12




3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD

12



1RWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5LODVFLRLOSUHVHQWHFHUWLILFDWRLQFDUWDOLEHUDDULFKLHVWDGHOO¶LQWHUHVVDWRSHUXVR³DUUXRODPHQWR´QHOOH
)RU]H$UPDWH,OSUHVHQWHFHUWLILFDWRKDYDOLGLWjVHPHVWUDOHGDOODGDWDGHOULODVFLR


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 OXRJR  GDWD 
















,OPHGLFR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLPEURHILUPD 
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,QWHVWD]LRQHVWXGLRPHGLFRGLILGXFLDGLFXLDOO¶DUWGHOOD/HJJHGLFHPEUHQ


&(57,),&$72',67$72',%821$6$/87(
DUWFRPPDGHOEDQGRSHULVROLFRQFRUUHQWLSHUOD6FXROD0LOLWDUH$HURQDXWLFD³*LXOLR'RXKHW´ 


&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB LOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBB LQYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GRFXPHQWRG¶LGHQWLWj
WLSRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ULODVFLDWRLQGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,OVRJJHWWRVXOODEDVHGHLGDWLDQDPQHVWLFLULIHULWLGHLGDWLLQSRVVHVVRGHJOLDFFHUWDPHQWLHVHJXLWLH
GHL GDWL FOLQLFRRELHWWLYL ULOHYDWL QHO FRUVR GHOOD YLVLWD PHGLFD GD PH HIIHWWXDWD ULVXOWD LQ VWDWR GL
EXRQDVDOXWHHULVXOWD

6,
12 EDUUDUHFRQXQD;ODFDVHOODG¶LQWHUHVVH  DYHU DYXWR PDQLIHVWD]LRQL HPROLWLFKH
JUDYL PDQLIHVWD]LRQL LPPXQRDOOHUJLFKH JUDYL LQWROOHUDQ]H H LGLRVLQFUDVLH D IDUPDFL R DOLPHQWL
GHSHQQDUHHYHQWXDOPHQWHOHYRFLFKHQRQLQWHUHVVDQR 

1RWH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



5LODVFLRLOSUHVHQWHFHUWLILFDWRLQFDUWDOLEHUDDULFKLHVWDGHOO¶LQWHUHVVDWRSHUXVR³DUUXRODPHQWR´QHOOH
)RU]H$UPDWH


,OSUHVHQWHFHUWLILFDWRKDYDOLGLWjVHPHVWUDOHGDOODGDWDGHOULODVFLR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 

,OPHGLFR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLPEURHILUPD 
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',&+,$5$=,21(',&216(162,1)250$72$//(,1'$*,1,5$',2/2*,&+(
DUWFRPPDGHOEDQGRSHUWXWWLLFRQFRUUHQWL 
,1)250$7,9$5,*8$5'$17(/(,1'$*,1,5$',2/2*,&+(
*OL HVDPL UDGLRORJLFL XWLOL]]DQGR UDGLD]LRQL LRQL]]DQWL GHWWH FRPXQHPHQWH UDJJL [  VRQR
SRWHQ]LDOPHQWH GDQQRVL SHU O¶RUJDQLVPR D HVHPSLR SHU LO VDQJXH SHU JOL RUJDQL DG DOWR ULFDPELR
FHOOXODUH HFF  7XWWDYLD JOL VWHVVL ULVXOWDQR XWLOL H WDORUD LQGLVSHQVDELOL SHU O¶DFFHUWDPHQWR H OD
YDOXWD]LRQHGLHYHQWXDOLSDWRORJLHLQDWWRRSUHJUHVVHQRQDOWULPHQWLRVVHUYDELOLQqYDOXWDELOLFRQ
GLYHUVHPHWRGLFKHRYLVLWHVSHFLDOLVWLFKH
',&+,$5$=,21(',&216(162
DUWFRPPDGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRPDJJLRQ 
,VRWWRVFULWWLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUH  
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
RSSXUH  
LOVRWWRVFULWWRJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjVXOPLQRUH RWXWRUH 
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
GRSR DYHU OHWWR TXDQWR VRSUD UHVLR HGRWWLR FLUFD JOL HIIHWWL ELRORJLFL GHOOH UDGLD]LRQL LRQL]]DQWL
FRQFHGRQRFRQFHGHOLEHURFRQVHQVRDIILQFKqLOPLQRUH  
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
VLDVRWWRSRVWRDOO¶HYHQWXDOHLQGDJLQHUDGLRORJLFDGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGRGLFRQFRUVRLQ
TXDQWRSLHQDPHQWHFRQVDSHYROHLGHLEHQHILFLHGHLULVFKLFRQQHVVLDOO¶HVDPH
/DSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHGHELWDPHQWHFRPSLODWDHVRWWRVFULWWDGRYUjHVVHUHSRUWDWDDOVHJXLWRGDL
FRQFRUUHQWL SHU HVVHUH FRQVHJQDWD SULPD GHOO¶HYHQWXDOH HIIHWWXD]LRQH GHJOL HVDPL UDGLRORJLFL
SUHVFULWWLGDOEDQGRGLFRQFRUVR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
OXRJR 

 GDWD 
,O,GLFKLDUDQWHL  

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
127(
  FRPSLODUHDFXUDGLHQWUDPELLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUHDQFKHVHQRQFRQLXJDWL
VHSDUDWLRGLYRU]LDWL
  FRPSLODUHLQDOWHUQDWLYDDOFDPSRSUHFHGHQWH
  GDWLDQDJUDILFLGHOPLQRUH
  ILUPHOHJJLELOLGLHQWUDPELLJHQLWRULRGHOJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjRGHOWXWRUH

— 19 —

14-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 13

5,&+,(67$',5,/$6&,2',&23,$&21)250(',5()(57,',$1$/,6,
DUWFRPPDGHOEDQGRSHUWXWWLLFRQFRUUHQWL 
,VRWWRVFULWWLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUH  
FRJQRPH SDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
FRJQRPH PDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
RSSXUH  
LOVRWWRVFULWWRJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjVXOPLQRUH RWXWRUH 
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
GHOPLQRUH  
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
&+,('212&+,('(
LO ULODVFLR GL FRSLD FRQIRUPH GHL VHJXHQWL UHIHUWL GL DQDOLVL HIIHWWXDWH R GHSRVLWDWH QHOO¶DPELWR GHO
FRQFRUVRSHUO¶DPPLVVLRQHGLJLRYDQLDLOLFHLDQQHVVLD
Ƒ6FXROH0LOLWDULGHOO¶(VHUFLWRƑ6FXROD1DYDOH0LOLWDUHƑ6FXROD0LOLWDUH$HURQDXWLFD
GD XWLOL]]DUH QHOO¶DPELWR GHJOL DFFHUWDPHQWL VDQLWDUL SUHYLVWL SHU LO FRQFRUVR SHU O¶DPPLVVLRQH GL
JLRYDQLDLOLFHLDQQHVVLD
Ƒ6FXROH0LOLWDULGHOO¶(VHUFLWRƑ6FXROD1DYDOH0LOLWDUHƑ6FXROD0LOLWDUH$HURQDXWLFD
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 
,,OGLFKLDUDQWLH  
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
127(
  FRPSLODUHDFXUDGLHQWUDPELLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUHDQFKHVHQRQFRQLXJDWL
VHSDUDWLRGLYRU]LDWL
  FRPSLODUHLQDOWHUQDWLYDDOFDPSRSUHFHGHQWH
  GDWLDQDJUDILFLGHOPLQRUH
  ILUPHOHJJLELOLGLHQWUDPELLJHQLWRULRGHOJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjRGHOWXWRUH
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',&+,$5$=,21(',5,&(987$,1)250$=,21((',5(63216$%,/,==$=,21(
DUWFRPPDGHOEDQGRSHULVROLFRQFRUUHQWLDLTXDOLLQVHGHGLDFFHUWDPHQWLVDQLWDUL
qVWDWDDFFHUWDWDODFDUHQ]DWRWDOHRSDU]LDOHGHOO¶HQ]LPD*3' 
,VRWWRVFULWWLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUH  
FRJQRPH SDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
FRJQRPH PDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
RSSXUH  
LOVRWWRVFULWWRJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjVXOPLQRUH RWXWRUH 
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
GDWLDQDJUDILFLGHOPLQRUH 



FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLQYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGRFXPHQWRG¶LGHQWLWjQ



ULODVFLDWRLQGDWDBBBBBBBBBBBBBGD



',&+,$5$12',&+,$5$
 GL HVVHUH VWDWLR SRUWDWLR D FRQRVFHQ]D GHO ULVFKLR FRQQHVVR DG DOFXQL IDWWRUL FKH SRVVRQR
GHWHUPLQDUHO LQVRUJHQ]DGLFULVLHPROLWLFKH DGHVHPSLROHJXPLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRD
IDYHHSLVHOOLYHJHWDOLIDUPDFLRVRVWDQ]HFKLPLFKH 
 GLHVVHUHVWDWLRLQIRUPDWLRLQPDQLHUDGHWWDJOLDWDHFRPSUHQVLELOHGDOORVWHVVR8IILFLDOHPHGLFR
LQPHULWRDOOHSRVVLELOLPDQLIHVWD]LRQLFOLQLFRSDWRORJLFKHGHOOHFULVLHPROLWLFKHHDOOHVSHFLDOL
SUHFDX]LRQLSUHYLVWHHGDGRWWDWHLQULIHULPHQWRDOO¶DFFHUWDWDFDUHQ]DSDU]LDOHRWRWDOHGL*3'
 GLVROOHYDUHO¶$PPLQLVWUD]LRQHGHOOD 'LIHVD GD RJQL UHVSRQVDELOLWj GHULYDQWH GD QRQ YHULWLHUH
LQFRPSOHWHRLQHVDWWHGLFKLDUD]LRQLLQHUHQWLDOSUHVHQWHDWWR
/XRJRHGDWDBBBBBBBBBBBBBBBB

,,OGLFKLDUDQWLH  

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/D SUHVHQWH GLFKLDUD]LRQH GHELWDPHQWH FRPSLODWD GRYUj HVVHUH VRWWRVFULWWD H FRQVHJQDWD DJOL
DFFHUWDPHQWL VDQLWDUL R FRPXQTXH QRQ ROWUH OD GDWD SUHYLVWD SHU OR VYROJLPHQWR GHOOD SURYD GL
FXOWXUDJHQHUDOHHGqVWDWDUHVDHVRWWRVFULWWDLQOXRJRHGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/¶8IILFLDOHPHGLFR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLPEURHILUPD 
127(
  FRPSLODUHDFXUDGLHQWUDPELLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUHDQFKHVHQRQFRQLXJDWL
VHSDUDWLRGLYRU]LDWL
  FRPSLODUHLQDOWHUQDWLYDDOFDPSRSUHFHGHQWH
  GDWLDQDJUDILFLGHOPLQRUH
  ILUPHOHJJLELOLGLHQWUDPELLJHQLWRULRGHOJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjRGHOWXWRUH
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3529$',('8&$=,21(),6,&$
DUWFRPPLHGHOEDQGRSHULVROLFRQFRUUHQWLSHUOH6FXROH0LOLWDUL³1XQ]LDWHOOD´H³7HXOLp´ 
(6(5&,72

3$5$0(75,',
,'21(,7$¶

3$5$0(75,',
$775,%8=,21(
3817(**,
,1&5(0(17$/,

3817(**,2
0$66,02
&216(*8,%,/(

&RUVD
PHWULSLDQL

WHPSRPDVVLPRPLQXWLH
VHFRQGL

SXQWLSHURJQLVHFRQGR
GLPHQR PDVVLPR
VHFRQGLLQPHQRULVSHWWRDO
WHPSRPDVVLPR 

SXQWL

3LHJDPHQWLVXOOH
EUDFFLD

PLQLPR
WHPSRPDVVLPRPLQXWL
VHQ]DLQWHUUX]LRQL 

SXQWLSHURJQLXOWHULRUH
SLHJDPHQWR ILQRDXQ
PDVVLPRGLROWUHLO
QXPHURPLQLPR 

SXQWL

)OHVVLRQLGHO
EXVWRGDOOD
SRVL]LRQH
VXSLQD

PLQLPR
WHPSRPDVVLPRPLQXWL
VHQ]DLQWHUUX]LRQL 

SXQWLSHURJQLXOWHULRUH
IOHVVLRQH ILQRDXQ
PDVVLPRGLROWUHLO
QXPHURPLQLPR 

SXQWL

6DOWRLQDOWR

DOWH]]DP
PDVVLPRWHQWDWLYL 

SXQWLRJQLFPLQSL
ILQRDXQPDVVLPRGL
FPLQSL 

SXQWL

&RUVD
PHWULSLDQL

WHPSRPDVVLPRPLQXWL

SXQWLSHURJQLVHFRQGR
GLPHQR PDVVLPR
VHFRQGLLQPHQRULVSHWWRDO
WHPSRPDVVLPR 

SXQWL

3LHJDPHQWLVXOOH
EUDFFLD

PLQLPR
WHPSRPDVVLPRPLQXWL
VHQ]DLQWHUUX]LRQL 

SXQWLSHURJQLXOWHULRUH
SLHJDPHQWR ILQRDXQ
PDVVLPRGLROWUHLO
QXPHURPLQLPR 

SXQWL

)OHVVLRQLGHO
EXVWRGDOOD
SRVL]LRQH
VXSLQD

PLQLPR
WHPSRPDVVLPRPLQXWL
VHQ]DLQWHUUX]LRQL 

SXQWLSHURJQLXOWHULRUH
IOHVVLRQH ILQRDXQ
PDVVLPRGLROWUHLO
QXPHURPLQLPR 

SXQWL

6DOWRLQDOWR

DOWH]]DP
PDVVLPRWHQWDWLYL 

SXQWLRJQLFPLQSL
ILQRDXQPDVVLPRGL
FPLQSL 

SXQWL

'RQQH

8RPLQL

(6(5&,=,

6DUDQQR JLXGLFDWL LGRQHL L FDQGLGDWL FKH DYUDQQR FRQVHJXLWR LO SXQWHJJLR PLQLPR GL  LQ
FLDVFXQHVHUFL]LR
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,FRQFRUUHQWLGRYUDQQRHIIHWWXDUHWXWWLJOLHVHUFL]LVRSUDLQGLFDWL
$ ILDQFR GL FLDVFXQ HVHUFL]LR q LQGLFDWR LO SDUDPHWUR GL ULIHULPHQWR PLQLPR SHU FRQVHJXLUH
O¶LGRQHLWj QRQFKp OH PRGDOLWj GL DWWULEX]LRQH GHL SXQWHJJL LQFUHPHQWDOL H LO SXQWHJJLR PDVVLPR
DFTXLVLELOH
,OPDQFDWRVXSHUDPHQWRGLXQVLQJRORHVHUFL]LRGHWHUPLQHUjJLXGL]LRGLLQLGRQHLWjHO¶HVFOXVLRQHGHO
FRQFRUUHQWHGDOFRQFRUVR
$O UDJJLXQJLPHQWR GHO SXQWHJJLR PDVVLPR DFTXLVLELOH LO FRQFRUUHQWH GRYUj LQ RJQL FDVR
LQWHUURPSHUHODSURYD
$O ILQH GL ULGXUUH OH FDXVH GL LQFLGHQWH GXUDQWH OR VYROJLPHQWR GHOOH VHJXHQWL SURYH VL ULWLHQH
RSSRUWXQRVSHFLILFDUHOHPRGDOLWjGLVYROJLPHQWRUHODWLYHDOOHVWHVVH
 FRUVD  PHWUL SLDQL q VYROWD VX SLVWD GL DWOHWLFD R LQ WHUUD EDWWXWD R VX WHUUHQR YDULR
VRVWDQ]LDOPHQWHSLDQHJJLDQWH
 SLHJDPHQWL VXOOH EUDFFLD OD SURYD GHYH HVVHUH HIIHWWXDWD VHQ]D ULSRVR WUD XQD ULSHWL]LRQH H
O¶DOWUDQHOWHPSROLPLWHSUHYLVWRILQRDOPRPHQWRLQFXLVLWRFFDWHUUDFRQTXDOVLDVLSDUWHGHO
FRUSR XQLFR FRQWDWWR FRQVHQWLWR FRO WHUUHQR q FRQ PDQL H SLHGL  OD SRVL]LRQH GL SDUWHQ]D q
SURQDFRQOHPDQLDWHUUDDOO¶DOWH]]DGHOOHVSDOOHHOHEUDFFLDSLHJDWHDIRUPDUHXQDQJRORUHWWR
LQFRUULVSRQGHQ]DGHLJRPLWLSLHGLXQLWLRGLVWDQ]LDWLDOPDVVLPRGHOODODUJKH]]DGHOOHVSDOOH
FRUSR GLVWHVR XQ SLHJDPHQWR q FRQVLGHUDWR YDOLGR TXDQGR GDOOD SRVL]LRQH GL SDUWHQ]D VL
GLVWHQGRQRFRPSOHWDPHQWHOHEUDFFLDHVLULSLHJDQRILQRDSRUWDUHOHVSDOOHVRWWRLOOLYHOORGHL
JRPLWL VHQ]D WRFFDUH LO WHUUHQR FRQ LO SHWWR  LO FRUSR ULPDQH VHPSUH GLVWHVR QRQ SLHJDWR DO
EDFLQRGXUDQWHO¶LQWHURPRYLPHQWR
 IOHVVLRQLGHOEXVWRGDOODSRVL]LRQHVXSLQDODSURYDGHYHHVVHUHHIIHWWXDWDVHQ]DULSRVRWUDXQD
ULSHWL]LRQHHO¶DOWUDQHOWHPSROLPLWHSUHYLVWRODSRVL]LRQHGLSDUWHQ]DqVXSLQDEXVWRDWHUUD
JDPEH XQLWH H SLHJDWH D  DOO¶DOWH]]D GHOOH JLQRFFKLD SLHGL XQLWL H EORFFDWL GD DOWUR
FRQFRUUHQWH FRQ OH SLDQWH D WHUUD PDQL GLHWUR OD QXFD FRQ OH GLWD LQFURFLDWH XQD IOHVVLRQH q
FRQVLGHUDWD YDOLGD VH VL VROOHYD LO EXVWR ILQR D VXSHUDUH OD SRVL]LRQH YHUWLFDOH SDVVDQWH SHU LO
EDFLQRHVLULWRUQDLQSRVL]LRQHGLSDUWHQ]D
 VDOWR LQ DOWR q DPPHVVD TXDOVLDVL WHFQLFD VXSHUDPHQWR IURQWDOH YHQWUDOH R GRUVDOH  SXUFKp OR
VWDFFRGDOWHUUHQRYHQJDHIIHWWXDWRVXXQVRORSLHGHG¶DSSRJJLR/DSURYDLQL]LHUjFRQO¶DVWLFHOOD
RUL]]RQWDOH SRVL]LRQDWD DOO¶DOWH]]D GL P  SHU L FDQGLGDWL GL VHVVR PDVFKLOH H P  SHU L
FDQGLGDWL GL VHVVR IHPPLQLOH 2JQL FDQGLGDWR DYUj D GLVSRVL]LRQH  WHQWDWLYL SHU RWWHQHUH LO
SXQWHJJLRPLQLPRGL6XFFHVVLYDPHQWHLFDQGLGDWLFKHDYUDQQRVXSHUDWRODSUHGHWWDDOWH]]D
SRWUDQQR FKLHGHUH GL HIIHWWXDUH XOWHULRUL VDOWL FRQ O¶DVWLFHOOD RUL]]RQWDOH SRVL]LRQDWD DG DOWH]]H
VXSHULRULILQRDXQPDVVLPRGLPSHULFDQGLGDWLGLVHVVRPDVFKLOHHPSHULFDQGLGDWL
GL VHVVR IHPPLQLOH 3HU RJQL DOWH]]D VXSHULRUH DO OLPLWH GHOOD VXIILFLHQ]D LO FDQGLGDWR KD D
GLVSRVL]LRQH XQ VROR WHQWDWLYR ,O SXQWHJJLR FRQVHJXLWR QHOOD SURYD FRUULVSRQGH D TXHOOR
FRQVHJXLWRQHOO¶XOWLPRVDOWRHIIHWWXDWRFRUUHWWDPHQWH
/DFRPPLVVLRQHGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDG VRYUDLQWHQGHUjDOORVYROJLPHQWRGHOOHSURYH
DQ]LGHWWH HYHQWXDOPHQWH DYYDOHQGRVL GL SHUVRQDOH GHO &HQWUR GL 6HOH]LRQH H 5HFOXWDPHQWR
1D]LRQDOH GHOO¶(VHUFLWR SHU LO FURQRPHWUDJJLR GHOOH SURYH H SHU LO FRQWHJJLR D YRFH DOWD GHJOL
HVHUFL]LFRUUHWWDPHQWHHVHJXLWLGDOFRQFRUUHQWHHGLXQ8IILFLDOHPHGLFR1RQVDUDQQRFRQWHJJLDWL
JOLHVHUFL]LHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWD$OUDJJLXQJLPHQWRGHOSXQWHJJLRPDVVLPRLQGLFDWRQHOOH
WDEHOOHO¶HVHFX]LRQHGHOODSURYDYHUUjLQWHUURWWD6LSUHFLVDFKHWXWWHOHSURYHGRYUDQQRHVVHUHVYROWH
VHQ]DLQWHUUX]LRQLVHFRQGROHPRGDOLWjVRSUDULSRUWDWH
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3529$',('8&$=,21(),6,&$
DUWFRPPLHGHOEDQGRSHULVROLFRQFRUUHQWLSHUOD6FXROD1DYDOH0LOLWDUH³)UDQFHVFR
0RURVLQL´HSHUOD6FXROD0LOLWDUH$HURQDXWLFD³*LXOLR'RXKHW´ 
0$5,1$($(521$87,&$


3817(**,'$$66(*1$5($,&21&255(17,',6(6620$6&+,/(




3,(*$0(17,68//(%5$&&,$
/DFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjLOSXQWHJJLRFRUULVSRQGHQWHDOQXPHURGHLSLHJDPHQWLHIIHWWXDWLHULWHQXWLYDOLGL
180(52
3817,
180(52
3817,
PLQRUHRXJXDOHD





































PDJJLRUHRXJXDOHD





/DSURYDGRYUjHVVHUHVYROWDVHQ]DLQWHUUX]LRQLVXTXDWWURSXQWLGLDSSRJJLR PDQLHSLHGL VHFRQGR
OHVHJXHQWLPRGDOLWj
 SRVL]LRQH GL SDUWHQ]D SURQD EUDFFLD GLVWHVH PDQL GLVWDQ]LDWH GHOOD ODUJKH]]D GHOOH VSDOOH
SLHGLXQLWLRGLVWDQ]LDWLQRQSLGHOODODUJKH]]DGHOOHVSDOOHFRUSRWHVR
 HVHFX]LRQHLOSLHJDPHQWRVDUjFRQVLGHUDWRYDOLGRVHSLHJDQGROHEUDFFLDVLDUULYHUjDSRUWDUHOH
VSDOOHVRWWRLOOLYHOORGHLJRPLWLVHQ]DWRFFDUHLOWHUUHQRFRQLOSHWWRHVLULWRUQHUjLQSRVL]LRQHGL
SDUWHQ]D,OFRUSRGRYUjPDQWHQHUVLWHVRGXUDQWHO¶LQWHURPRYLPHQWR QRQSLHJDWRDOEDFLQRFRQ
FDSRWURQFRHDUWLLQIHULRULDOOLQHDWL 
8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH SURYYHGHUj DO FRQWHJJLR D YRFH DOWD GHJOL HVHUFL]L FRUUHWWDPHQWH
HVHJXLWLGDOFRQFRUUHQWHQRQFRQWHJJLDQGRTXHOOLHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWD
3HULOFRQFRUVRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFDQGLGDWL
FKHDYUDQQRFRQVHJXLWRLOSXQWHJJLRPLQLPRGL

)/(66,21,'(/%8672'$//$326,=,21(683,1$
,QEDVHDOOHIOHVVLRQLHIIHWWXDWHHULWHQXWHYDOLGHODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjLOSXQWHJJLRFRUULVSRQGHQWH
180(52
3817,
180(52
3817,






























































PDJJLRUHRXJXDOHD
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/DSURYDGRYUjHVVHUHVYROWDVHQ]DLQWHUUX]LRQLVHFRQGROHVHJXHQWLPRGDOLWj
 SRVL]LRQH GL SDUWHQ]D VXSLQD EXVWR D WHUUD JDPEH XQLWH H SLHJDWH D  DOO¶DOWH]]D GHOOH
JLQRFFKLDSLHGLXQLWLHEORFFDWLGDDOWURFRQFRUUHQWHFRQOHSLDQWHDWHUUDPDQLGLHWURODQXFDFRQ
OHGLWDLQFURFLDWH
 HVHFX]LRQH XQD IOHVVLRQH VDUj FRQVLGHUDWD YDOLGD VH VL VROOHYHUj LO EXVWR ILQR D VXSHUDUH OD
SRVL]LRQHYHUWLFDOHSDVVDQWHSHULOEDFLQRHVLULWRUQHUjLQSRVL]LRQHGLSDUWHQ]D
8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH SURYYHGHUj DO FRQWHJJLR D YRFH DOWD GHJOL HVHUFL]L FRUUHWWDPHQWH
HVHJXLWLGDOFRQFRUUHQWHQRQFRQWHJJLDQGRTXHOOLHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWD
3HULOFRQFRUVRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFDQGLGDWL
FKHDYUDQQRFRQVHJXLWRLOSXQWHJJLRPLQLPRGL




&256$0(75,3,$1,
,QEDVHDLWHPSLULOHYDWLVDUjDVVHJQDWRLOVHJXHQWHSXQWHJJLR
7(032
3817,
7(032
3817,
GDPLQXWLHVHFRQGL
PDJJLRUHRXJXDOH


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGR


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGR


DPLQXWL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
PLQRUHRXJXDOH
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL

GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
0RGDOLWjGLVYROJLPHQWRLOFRQFRUUHQWHGRYUjHVHJXLUHXQDFRUVDSLDQDSHUODGLVWDQ]DGLPHWUL
VX SLVWD GL DWOHWLFD R LQ WHUUD EDWWXWD R VX WHUUHQR YDULR VRVWDQ]LDOPHQWHSLDQHJJLDQWH 8Q PHPEUR
GHOODFRPPLVVLRQHFURQRPHWUHUjLOWHPSRLPSLHJDWRGDLFRQFRUUHQWL
3HULOFRQFRUVRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFDQGLGDWL
FKHDYUDQQRFRQVHJXLWRLOSXQWHJJLRPLQLPRGL
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182720(75,
,QEDVHDLWHPSLULOHYDWLVDUjDVVHJQDWRLOVHJXHQWHSXQWHJJLR
7(032
3817,
PDJJLRUHGLVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

PLQRUHGLVHFRQGL

0RGDOLWjGLVYROJLPHQWRLOFRQFRUUHQWHGRYUjDYHUFRQVXPDWRLOSDVWRLQWHPSLHRTXDQWLWjWDOLGD
QRQ LQJHQHUDUH LO ULVFKLR GL FRQJHVWLRQH H GRYUj HVVHUH GRWDWR GL FRVWXPH GD EDJQR FXIILD H
RFFKLDOLQLGDSLVFLQD TXHVWLXOWLPLIDFROWDWLYL 
3HU HVVHUH JLXGLFDWR LGRQHR DOOD SURYD LO FRQFRUUHQWH DOOD ULFH]LRQH GHOO¶DSSRVLWR VHJQDOH FKH
FRLQFLGHUj FRQ OR VWDUW GHO FURQRPHWUR  GRYUj LQL]LDUH OD SURYD FRQ SDUWHQ]D H VWLOH D VFHOWD GHO
PHGHVLPRHVHQ]DULFRUUHUHGXUDQWHORVYROJLPHQWRGHOODVWHVVDDGDOFXQDSSRJJLRVXLJDOOHJJLDQWL
HR VXL ERUGL GLYLVRUL GL FRUVLD HYHQWXDOPHQWH SUHVHQWL SHQD O¶DVVHJQD]LRQH GL ]HUR SXQWL DOOD
SURYD 
3HULOFRQFRUVRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFDQGLGDWL
FKHDYUDQQRFRQVHJXLWRLOSXQWHJJLRPLQLPRGL
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&256$0(75,3,$1,
,QEDVHDLWHPSLULOHYDWLVDUjDVVHJQDWRLOVHJXHQWHSXQWHJJLR
7(032
3817,
7(032
PDJJLRUHRXJXDOH

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGLHGHFLPR
GDVHFRQGLHGHFLPR

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGL
GDVHFRQGLHGHFLPR

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGL
GDVHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGL
GDVHFRQGLHGHFLPR

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGLHGHFLPL
GDVHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGL
GDVHFRQGLHGHFLPR

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGL

VHFRQGLHGHFLPR
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPR

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGL

VHFRQGLHGHFLPR
VHFRQGLHGHFLPL

PLQRUHRXJXDOHDVHFRQGL









— 27 —

3817,




















14-2-2020



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 13


3817(**,'$$66(*1$5($,&21&255(17,',6(662)(00,1,/(

3,(*$0(17,68//(%5$&&,$
/DFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjLOSXQWHJJLRFRUULVSRQGHQWHDOQXPHURGHLSLHJDPHQWLHIIHWWXDWLHULWHQXWLYDOLGL
180(52
3817,
180(52
3817,


































PDJJLRUHRXJXDOHD





/D SURYD GRYUj HVVHUH VYROWD VHQ]D LQWHUUX]LRQL VX TXDWWUR SXQWL GL DSSRJJLR PDQL H SLHGL 
VHFRQGROHVHJXHQWLPRGDOLWj
 SRVL]LRQHGLSDUWHQ]DSURQDEUDFFLDGLVWHVHPDQLGLVWDQ]LDWHGHOODODUJKH]]DGHOOHVSDOOHSLHGL
XQLWLRGLVWDQ]LDWLQRQSLGHOODODUJKH]]DGHOOHVSDOOHFRUSRWHVR
 HVHFX]LRQHLOSLHJDPHQWRVDUjFRQVLGHUDWRYDOLGRVHSLHJDQGROHEUDFFLDVLDUULYHUjDSRUWDUH
OHVSDOOHVRWWRLOOLYHOORGHLJRPLWLVHQ]DWRFFDUHLOWHUUHQRFRQLOSHWWRHVLULWRUQHUjLQSRVL]LRQH
GL SDUWHQ]D ,O FRUSR GRYUj PDQWHQHUVL WHVR GXUDQWH O¶LQWHUR PRYLPHQWR QRQ SLHJDWR DO EDFLQR
FRQFDSRWURQFRHDUWLLQIHULRULDOOLQHDWL 
8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH SURYYHGHUj DO FRQWHJJLR D YRFH DOWD GHJOL HVHUFL]L FRUUHWWDPHQWH
HVHJXLWLGDOFRQFRUUHQWHQRQFRQWHJJLDQGRTXHOOLHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWD
3HULOFRQFRUVRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFDQGLGDWL
FKHDYUDQQRFRQVHJXLWRLOSXQWHJJLRPLQLPRGL


)/(66,21,'(/%8672'$//$326,=,21(683,1$
,QEDVHDOOHIOHVVLRQLHIIHWWXDWHHULWHQXWHYDOLGHODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjLOSXQWHJJLRFRUULVSRQGHQWH
180(52
3817,
180(52
3817,










































PDJJLRUHRXJXDOHD

/DSURYDGRYUjHVVHUHVYROWDVHQ]DLQWHUUX]LRQLVHFRQGROHVHJXHQWLPRGDOLWj
 SRVL]LRQH GL SDUWHQ]D VXSLQD EXVWR D WHUUD JDPEH XQLWH H SLHJDWH D  DOO¶DOWH]]D GHOOH
JLQRFFKLDSLHGLXQLWLHSLDQWHDWHUUDPDQLGLHWURODQXFDFRQOHGLWDLQFURFLDWH
 HVHFX]LRQH XQD IOHVVLRQH VDUj FRQVLGHUDWD YDOLGD VH VL VROOHYHUj LO EXVWR ILQR D VXSHUDUH OD
SRVL]LRQHYHUWLFDOHSDVVDQWHSHULOEDFLQRHVLULWRUQHUjLQSRVL]LRQHGLSDUWHQ]D
8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH SURYYHGHUj DO FRQWHJJLR D YRFH DOWD GHJOL HVHUFL]L FRUUHWWDPHQWH
HVHJXLWLGDOFRQFRUUHQWHQRQFRQWHJJLDQGRTXHOOLHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWD
3HULOFRQFRUVRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFDQGLGDWL
FKHDYUDQQRFRQVHJXLWRLOSXQWHJJLRPLQLPRGL
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&256$0(75,3,$1,
,QEDVHDLWHPSLULOHYDWLVDUjDVVHJQDWRLOVHJXHQWHSXQWHJJLR
7(032
3817,
7(032
3817,
PDJJLRUHRXJXDOH
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGR
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
GDPLQXWLHVHFRQGR
GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
DPLQXWLHVHFRQGL
PLQRUHRXJXDOH
GDPLQXWLHVHFRQGL


D
DPLQXWLHVHFRQGL

GDPLQXWLHVHFRQGL


DPLQXWLHVHFRQGL
0RGDOLWjGLVYROJLPHQWRLOFRQFRUUHQWHGRYUjHVHJXLUHXQDFRUVDSLDQDSHUODGLVWDQ]DGLPHWUL
VX SLVWD GL DWOHWLFD R LQ WHUUD EDWWXWDR VX WHUUHQR YDULR VRVWDQ]LDOPHQWH SLDQHJJLDQWH 8Q PHPEUR
GHOODFRPPLVVLRQHFURQRPHWUHUjLOWHPSRLPSLHJDWRGDLFRQFRUUHQWL
3HULOFRQFRUVRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFDQGLGDWL
FKHDYUDQQRFRQVHJXLWRLOSXQWHJJLRPLQLPRGL
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182720(75,
,QEDVHDLWHPSLULOHYDWLVDUjDVVHJQDWRLOVHJXHQWHSXQWHJJLR
7(032
3817,
PDJJLRUHGLVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLHGHFLPLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLDVHFRQGLHGHFLPL

GDVHFRQGLHGHFLPRDVHFRQGLHGHFLPL

PLQRUHRXJXDOHDVHFRQGL

0RGDOLWjGLVYROJLPHQWRLOFRQFRUUHQWHGRYUjDYHUFRQVXPDWRLOSDVWRLQWHPSLHRTXDQWLWjWDOLGD
QRQ LQJHQHUDUH LO ULVFKLR GL FRQJHVWLRQH H GRYUj HVVHUH GRWDWR GL FRVWXPH GD EDJQR FXIILD H
RFFKLDOLQLGDSLVFLQD TXHVWLXOWLPLIDFROWDWLYL 
3HU HVVHUH JLXGLFDWR LGRQHR DOOD SURYD LO FRQFRUUHQWH DOOD ULFH]LRQH GHOO¶DSSRVLWR VHJQDOH FKH
FRLQFLGHUj FRQ OR VWDUW GHO FURQRPHWUR  GRYUj LQL]LDUH OD SURYD FRQ SDUWHQ]D H VWLOH D VFHOWD GHO
PHGHVLPRHVHQ]DULFRUUHUHGXUDQWHORVYROJLPHQWRGHOODVWHVVDDGDOFXQDSSRJJLRVXLJDOOHJJLDQWL
HR VXL ERUGL GLYLVRUL GL FRUVLD HYHQWXDOPHQWH SUHVHQWL SHQD O¶DVVHJQD]LRQH GL ]HUR SXQWL DOOD
SURYD 
3HULOFRQFRUVRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFDQGLGDWL
FKHDYUDQQRFRQVHJXLWRLOSXQWHJJLRPLQLPRGL





— 30 —

14-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 13




&256$0(75,3,$1,
,QEDVHDLWHPSLULOHYDWLVDUjDVVHJQDWRLOVHJXHQWHSXQWHJJLR
7(032
3817,
7(032
PDJJLRUHRXJXDOH

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGLHGHFLPL
GDVHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGLHGHFLPL
GDVHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPR
DVHFRQGLHGHFLPL
GDVHFRQGLHGHFLPR

VHFRQGL
DVHFRQGLHGHFLPL
GDVHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGL
GDVHFRQGLHGHFLPR

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGLHGHFLPL
GDVHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
DVHFRQGL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPR

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGL

VHFRQGLHGHFLPR
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
VHFRQGLHGHFLPL

VHFRQGLHGHFLPL
PLQRUHRXJXDOH
VHFRQGLHGHFLPL

DVHFRQGLHGHFLPL
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3529$',&8/785$*(1(5$/(
DUWGHOEDQGRSHUWXWWLLFRQFRUUHQWL 


&5,7(5,',6200,1,675$=,21(

'RPDQGH
WRWDOL



1XPHURGLGRPDQGHVXGGLYLVRSHULQGLUL]]RHSHUPDWHULH
0DWHULH

&ODVVLFR

,7$/,$12
*5(&2
/$7,12
,1*/(6(
0$7(0$7,&$
6725,$
6&,(1=(
),6,&$

6FLHQWLILFR











&5,7(5,',9$/87$=,21(


&RQFRUVR










7HPSRD
GLVSRVL]LRQH

PLQXWL

9RWRSHU
9RWRSHU
ULVSRVWDHVDWWD ULVSRVWDHUUDWD

9RWRSHU
ULVSRVWDQRQ
GDWDRGDWD
PXOWLSOD

6&82/(0,/,7$5,
³181=,$7(//$´(³7(8/,Ê´







6&82/$1$9$/(0,/,7$5(
³)5$1&(6&202526,1,´







6&82/$0,/,7$5($(521$87,&$
³*,8/,2'28+(7´
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352*5$00$3529$',&8/785$*(1(5$/(

 /,&(2&/$66,&2
D ,WDOLDQR
 OD FRPXQLFD]LRQH H JOL XVL GHOOD OLQJXD &RQRVFHQ]D GHOOH VWUXWWXUH PRUIRORJLFR
VLQWDWWLFKHGHOODOLQJXDLWDOLDQD
 QR]LRQL IRQGDPHQWDOL GL QDUUDWRORJLD YRFH QDUUDQWH SXQWR GL YLVWD VSD]LR WHPSR
SHUVRQDJJLWHFQLFKHGLUDSSUHVHQWD]LRQHGHOOHSDUROHHSHQVLHULGHLSHUVRQDJJL 
 LOWHVWRSRHWLFR OLYHOORVWUXWWXUDOHOHVVLFDOHVLQWDWWLFRPHWULFRIRQLFRHUHWRULFR 
 FRQRVFHQ]DGHLVHJXHQWLWHVWL
x URPDQ]R³,SURPHVVLVSRVL´GL$OHVVDQGUR0DQ]RQL
x HSLFD³(QHLGH´GL9LUJLOLR
E *UHFR
 IRQHWLFD HOHPHQWDUH VWXGLR GHOOD PRUIRORJLD QRPLQDOH H SURQRPLQDOH PRUIRORJLD GHO
YHUERUHJRODUH
 OHWWXUD DQWRORJLFD GL WHVWL H DFTXLVL]LRQH HVSUHVVLYD GHOOD OLQJXD VWXGLR GHO OHVVLFR HG
HOHPHQWDUHIUDVHRORJLDWUDGX]LRQHGLWHVWLRSSRUWXQDPHQWHVFHOWLWUDLSURVDWRULVWXGLDWL
 YHUELDWHPDWLFL
 SULQFLSDOL FRVWUXWWL H SULQFLSDOL SURSRVL]LRQL VXERUGLQDWH LQILQLWLYH ILQDOL FDXVDOL
WHPSRUDOLFRQVHFXWLYHLSRWHWLFKH GHOODOLQJXDJUHFD
 XVLHYDORULGHOSDUWLFLSLR
F /DWLQR
 QR]LRQLIRQGDPHQWDOLGHOODPRUIRORJLDHGHOODVLQWDVVLODWLQDVWXGLRGHOOHVVLFRGLEDVH
LQSDUWLFRODUHFRQRVFHQ]DGL
x GHFOLQD]LRQL
x SURQRPL
x VLVWHPDYHUEDOH
x FRQLXJD]LRQHSHULIUDVWLFDDWWLYDHSDVVLYD
x VLQWDVVLGHLSULQFLSDOLFDVL QRPLQDWLYRDFFXVDWLYRDEODWLYR 
x VLQWDVVL GHO SHULRGR VXERUGLQDWH SL IUHTXHQWL LQILQLWLYH ILQDOL FRQVHFXWLYH
UHODWLYH³FXP´FRQLOFRQJLXQWLYRDEODWLYRDVVROXWR 
 WUDGX]LRQHGLWHVWL



G /LQJXDLQJOHVH
 FRQRVFHQ]D GHOOH SULQFLSDOL VWUXWWXUH PRUIRORJLFRVLQWDWWLFKH XVR FRUUHWWR GHL WHPSL LQ
IRUPD DWWLYD H SDVVLYD IRUPD LQWHUURJDWLYD QHJDWLYD LQWHUURJDWLYDQHJDWLYD  SURQRPL
GLPRVWUDWLYL SRVVHVVLYL LQGHILQLWL LQWHUURJDWLYL O¶DUWLFROR H LO SDUWLWLYR XVR GHOOH
SUHSRVL]LRQLQHLYDULFRPSOHPHQWLOHFRQJLXQ]LRQL 
 LOJHQLWLYRVDVVRQHIRUPHLGLRPDWLFKHGHOYHUERHVVHUHHDYHUH
 WHPSL YHUEDOL YHUEL UHJRODUL H LUUHJRODUL  SUHVHQW VLPSOH H SUHVHQW FRQWLQXRXV SDVW
VLPSOHHSDVWFRQWLQXRXVJRLQJWRZLOOIXWXUHSUHVHQWSHUIHFWVLPSOHHFRQWLQXRXVSDVW
SHUIHFWVLPSOHHFRQWLQXRXVSUHVHQWHSDVWFRQGLWLRQDO
 HVSUHVVLRQLHSUHSRVL]LRQLGLWHPSR
 DJJHWWLYL H ORUR JUDGR GL FRPSDUD]LRQH H SURQRPL LQGHILQLWL SHUVRQDOL ULIOHVVLYL H
UHODWLYL
 YHUELPRGDOLKDYHWRVKRXOGPXVWFDQFRXOGZLOOVKDOOQHHGPXVWKDYHPLJKWFRXOG
KDYHFDQ¶WKDYHEHDOORZHGWREHDEOHWR
 IUDVLFRQGL]LRQDOLGLSULPRVHFRQGRHWHU]RWLSR
 OLQNHUV
 GLVFRUVRLQGLUHWWR
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H 0DWHPDWLFD
 DOJHEUD
x LQVLHPL ,QFOXVLRQH WUD LQVLHPL VRWWRLQVLHPL LQVLHPL GHOOH SDUWL 8QLRQH
LQWHUVH]LRQHGLIIHUHQ]DHGLIIHUHQ]DVLPPHWULFD3URGRWWRFDUWHVLDQR
x JOLLQVLHPL1H=HOHRSHUD]LRQLLQHVVLGHILQLWH
x QXPHULUD]LRQDOLDVVROXWLHUHODWLYLHORURRSHUD]LRQL
x PRQRPLHRSHUD]LRQLFRQHVVL0&'HPFP
x SROLQRPLGLYLVLRQHGLSROLQRPLLQXQDYDULDELOHUHJRODGL5XIILQL6FRPSRVL]LRQHGL
XQ SROLQRPLR LQ IDWWRUL SULPL 0&' H PFP )UD]LRQL DOJHEULFKH H RSHUD]LRQL
UHODWLYH
x SURGRWWLQRWHYROL
x UDGLFDOLGHILQL]LRQLHRSHUD]LRQL
x LGHQWLWjHGHTXD]LRQL(TXD]LRQLGLJUDGR6LVWHPLGLGXHHTXD]LRQLOLQHDULLQGXH
LQFRJQLWH0HWRGLGLULVROX]LRQHJUDILFRVRVWLWX]LRQHFRQIURQWRULGX]LRQH&UDPHU
'LVHTXD]LRQLOLQHDULHVLVWHPLGLGLVHTXD]LRQLOLQHDUL
 JHRPHWULD
x LOPHWRGRLSRWHWLFRGHGXWWLYRRDVVLRPDWLFRFRQFHWWLSULPLWLYLDVVLRPLGHILQL]LRQL
WHRUHPL
x FRHUHQ]D H LQGLSHQGHQ]D GL XQ VLVWHPD GL DVVLRPL 6LVWHPD]LRQH DVVLRPDWLFD GHOOD
JHRPHWULDHXFOLGHD5HWWHHSLDQL7UDVIRUPD]LRQLJHRPHWULFKHGHOSLDQR
x LVRPHWULH6HJPHQWLHDQJROLFRQIURQWRHRSHUD]LRQL7ULDQJROLLVRPHWULFLHFULWHULGL
LVRPHWULD
x OXRJKLJHRPHWULFL$VVLRPDGL(XFOLGHHFULWHULGLSDUDOOHOLVPR5HWWHSHUSHQGLFRODUL
HSDUDOOHOH
x VLPPHWULDDVVLDOHHFHQWUDOH
x SURSULHWj PHWULFKH GHL WULDQJROL VHJPHQWL H SXQWL QRWHYROL GL XQ WULDQJROR 
FODVVLILFD]LRQLGHLWULDQJROLHWHRUHPLVSHFLILFL3URSULHWjGHLWULDQJROLFRQDQJROLGL
H'LVHJXDJOLDQ]HWUDHOHPHQWLGLXQWULDQJROR
x SROLJRQL 4XDGULODWHUL QRWHYROL SDUDOOHORJUDPPL H WUDSH]L 3ROLJRQL UHJRODUL
7UDVOD]LRQLHURWD]LRQL&LUFRQIHUHQ]DHFHUFKLR FRUGHGLDPHWULDQJROLDOFHQWURH
DOOD FLUFRQIHUHQ]D DUFKL VHWWRUL H VHJPHQWL FLUFRODUL FRURQH FLUFRODUL  3RVL]LRQL
UHODWLYHGLXQDFLUFRQIHUHQ]DULVSHWWRDXQDUHWWD3ROLJRQLLQVFULWWLHFLUFRVFULWWL
x WHRULD HOHPHQWDUH GHOOD PLVXUD 3ROLJRQL HTXLVFRPSRQLELOL 7HRUHPD GL 3LWDJRUD H
WHRUHPL GL (XFOLGH $UHD GHL SROLJRQL /XQJKH]]D GHOOD FLUFRQIHUHQ]D H DUHD GHO
FHUFKLR
x WHRUHPDGL7DOHWHHFRQVHJXHQ]H6LPLOLWXGLQLFULWHULGLVLPLOLWXGLQHSHULWULDQJROLH
SHULSROLJRQL7HRUHPLGHOOHGXHVHFDQWLHGHOODVHFDQWHGHOODWDQJHQWH
x FRQFHWWR GL IXQ]LRQH IXQ]LRQH OLQHDUH 0HWRGR GHOOH FRRUGLQDWH (TXD]LRQH GHOOD
UHWWD 'HWHUPLQD]LRQH GHOO¶HTXD]LRQHDSDUWLUHGDFRQGL]LRQHDVVHJQDWH&RQGL]LRQH
GLSHUSHQGLFRODULWjHGLSDUDOOHOLVPR
x SUREDELOLWj 'HILQL]LRQH FODVVLFD GL SUREDELOLWj (YHQWL FRPSDWLELOL LQFRPSDWLELOL
LQGLSHQGHQWL
I 6WRULD
 OD5RPDLPSHULDOHO¶LPSHURGL2WWDYLDQR$XJXVWRO¶HYROX]LRQHGHOO¶,PSHURGDOSXQWRGL
YLVWDLVWLWX]LRQDOHVRFLDOHPLOLWDUHHGHFRQRPLFR
 ODFULVLGHOO¶,PSHURURPDQRGD'LRFOH]LDQRDOODILQHGHOO¶,PSHURURPDQRG¶RFFLGHQWH
 O¶(XURSDURPDQREDUEDULFD
 O¶LPSHURURPDQRG¶2ULHQWH
 L/RQJREDUGLLQ,WDOLD
 ODQR]LRQHGL0HGLRHYR
 VRFLHWjHGHFRQRPLDQHOO¶(XURSDDOWRPHGLRHYDOH
 OD&KLHVDQHOO¶(XURSDDOWRPHGLRHYDOH
 ODQDVFLWDHODGLIIXVLRQHGHOO¶,VODPGD0DRPHWWRDOOHGLQDVWLHGHJOL2PD\\DGLHGHJOL
$EEDVLGL
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,PSHURH5HJQLQHOO¶DOWR0HGLRHYR
ODGLQDVWLD&DUROLQJLDHLO6DFUR5RPDQR,PSHUR
OHRULJLQLGHOIHXGDOHVLPRGHOODVLJQRULDHGHOODFDYDOOHULD
LO6DFUR5RPDQR,PSHUR*HUPDQLFRHO¶(XURSDGHOO¶DQQR0LOOH

J 6FLHQ]HQDWXUDOL
 VFLHQ]HGHOOD7HUUD
x PRWLGHOODWHUUD
x OLWRVIHUDLGURVIHUDHDWPRVIHUD
 FKLPLFD
x XQLWjGLPLVXUDHVWXGLRGHOODPDWHULD
x PRGHOORDWRPLFRGL'DOWRQHOHJJLSRQGHUDOL
x JHQHUDOLWj GHOOD VWUXWWXUD GHOO¶DWRPR = $ LVRWRSL  H VXH LQWHUD]LRQL OHJDPH
FRYDOHQWHHLRQLFR
x JHQHUDOLWjGHOODWDYRODSHULRGLFD
 ELRORJLD
x SURSULHWjGHOO¶DFTXD
x VWUXWWXUDHIXQ]LRQHGHOOHPDFURPROHFROHHGHOODFHOOXODSURFDULRWHHGHXFDULRWH
x ODPHPEUDQDSODVPDWLFDVWUXWWXUDWUDVSRUWL
x ODYDULHWjGHLYLYHQWLHOHWHRULHHYROXWLYH
x FODVVLILFD]LRQHGHLYLYHQWL
x FLFORFHOOXODUHPLWRVLHPHLRVL



 /,&(26&,(17,),&2

D ,WDOLDQRFRPHLQGLFDWRSHULOOLFHRFODVVLFRDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRVRWWRSDUDJUDIRD
E /DWLQRFRPHLQGLFDWRSHULOOLFHRFODVVLFRDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRVRWWRSDUDJUDIRF
F /LQJXDLQJOHVHFRPHLQGLFDWRSHULOOLFHRFODVVLFRDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRVRWWRSDUDJUDIR
G
G 0DWHPDWLFD
 DOJHEUD FRPH LQGLFDWR SHU LO OLFHR FODVVLFR DO SUHFHGHQWH SDUDJUDIR  VRWWRSDUDJUDIR H
SULPDDOLQHDHLQDJJLXQWD
x UHOD]LRQLELQDULHUHOD]LRQLGLHTXLYDOHQ]DHGLRUGLQH
x IXQ]LRQL )XQ]LRQL LQLHWWLYH VXULHWWLYH H ELLHWWLYH &RPSRVL]LRQL GL IXQ]LRQL
)XQ]LRQHLQYHUVDGLXQDIXQ]LRQHELLHWWLYD
x UDGLFDOLDULWPHWLFLHRSHUD]LRQL5DGLFDOLDOJHEULFLHRSHUD]LRQL3RWHQ]HDEDVHUHDOH
SRVLWLYHHDHVSRQHQWHUD]LRQDOH2SHUD]LRQLVXGLHVVH
x HTXD]LRQLGLJUDGRLQXQDLQFRJQLWD(TXD]LRQLOHWWHUDOLHIUD]LRQDULH5HOD]LRQLWUD
OHVROX]LRQLHLFRHIILFLHQWLGLXQDHTXD]LRQHGLJUDGR5HJRODGL&DUWHVLR
x GLVHTXD]LRQL UD]LRQDOL LQWHUH GL  JUDGR 6LVWHPL GL GLVHTXD]LRQH GLVHTXD]LRQL
UD]LRQDOLIUDWWHGLVHTXD]LRQLFRQLYDORULDVVROXWLHOHWWHUDOL(TXD]LRQLELTXDGUDWLFKH
ELQRPLHWULQRPLHUHFLSURFKHLUUD]LRQDOL
x VLVWHPL DOJHEULFL QRQ OLQHDUL GL  JUDGR VLPPHWULFL H ULFRQGXFLELOL D VLPPHWULFL
RPRJHQHL
 JHRPHWULDFRPHLQGLFDWRSHULOOLFHRFODVVLFRDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRVRWWRSDUDJUDIRH
VHFRQGDDOLQHDHLQDJJLXQWD
x LVRPHWULHWUDVOD]LRQLHURWD]LRQL
x WHRUHPLVSHFLILFLGHLSROLJRQLHGHOODWHRULDHOHPHQWDUHGHOODPLVXUD
x LOWHRUHPDGHOODELVHWWULFHGHOO¶DQJRORLQWHUQRHGHVWHUQRGLXQWULDQJRORHLWHRUHPL
GHOOHFRUGH
 DSSOLFD]LRQLGHOO¶DOJHEUDDOODJHRPHWULD
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H 6FLHQ]HQDWXUDOLFRPHLQGLFDWRSHULOOLFHRFODVVLFRDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRVRWWRSDUDJUDIR
JHLQDJJLXQWD
x FDUDWWHULVWLFKHJHQHUDOLGHLYLYHQWL
x GDOO¶DWRPRDOOHELRPROHFROH
x VWUXWWXUHHIXQ]LRQLGHOOHELRPROHFROHJOXFLGLOLSLGLSURWLGLDFLGLQXFOHLFL
x ODFHOOXODRUJDQL]]D]LRQHFHOOXODUH6WUXWWXUDGHOOHFHOOXOHSURFDULRWHHGHXFDULRWH
x LOFLFORFHOOXODUH
I 6WRULDFRPHLQGLFDWRSHULOOLFHRFODVVLFRDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRVRWWRSDUDJUDIRI



J )LVLFD
 JUDQGH]]HILVLFKHHORURPLVXUDJHQHUDOLWjXQLWjGLPLVXUDUHOD]LRQLWUDJUDQGH]]HILVLFKH
FDOFRORGLPHQVLRQDOHHUURUHQHOOHPLVXUH DVVROXWRHUHODWLYR FLIUHVLJQLILFDWLYHQRWD]LRQH
HVSRQHQ]LDOH*UDILFLGLSURSRU]LRQDOLWjOLQHDUHLQYHUVDHTXDGUDWLFD
 YHORFLWjHDFFHOHUD]LRQH
 PRWRUHWWLOLQHRXQLIRUPHHXQLIRUPHPHQWHDFFHOHUDWR
 JUDQGH]]HYHWWRULDOLHVFDODUL
 VRPPDHGLIIHUHQ]DWUDYHWWRUL
 SURGRWWRVFDODUHHSURGRWWRYHWWRULDOH
 LOPRWRFLUFRODUHXQLIRUPH
 LOPRWRDUPRQLFR
 RWWLFDJHRPHWULFDJHQHUDOLWjHGHILQL]LRQLOHJJLGHOODULIOHVVLRQHOHJJLGHOODULIUD]LRQHL
SULQFLSDOLVWUXPHQWLRWWLFL
 IHQRPHQLWHUPLFLJHQHUDOLWjHGHILQL]LRQLOHJUDQGH]]HWHPSHUDWXUDHTXDQWLWjGLFDORUH
HTXLOLEULRWHUPLFRWUDQVL]LRQLGLVWDWR
 PHFFDQLFD JHQHUDOLWj H GHILQL]LRQL GHVFUL]LRQH GHO PRWR HTXLOLEULR GHL FRUSL H GHL
IOXLGL A H A OHJJH GL 1HZWRQ ODYRUR HG HQHUJLD LO SULQFLSLR GL FRQVHUYD]LRQH
GHOO¶HQHUJLD
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$772',,03(*12
3(5/¶$00,66,21($//(6&82/(0,/,7$5,
DUWFRPPDGHOEDQGRSHUWXWWLLFRQFRUUHQWL 



$O&RPDQGRGHOOD
Ƒ6FXROD0LOLWDUH³1XQ]LDWHOOD´
Ƒ6FXROD0LOLWDUH³7HXOLp´
Ƒ6FXROD1DYDOH0LOLWDUH³)UDQFHVFR0RURVLQL´ Ƒ6FXROD0LOLWDUH$HURQDXWLFD³*LXOLR'RXKHW´
,VRWWRVFULWWLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUH  
FRJQRPH SDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
FRJQRPH PDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
RSSXUH  
LOVRWWRVFULWWRJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjVXOPLQRUH RWXWRUH 
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
GDWLDQDJUDILFLGHOPLQRUH 



FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
VL LPSHJQDQRLPSHJQD SHUVRQDOPHQWH SHU WXWWD OD GXUDWD GHO FRUVR GL VWXGL D RVVHUYDUH OH VHJXHQWL
GLVSRVL]LRQLUHJRODPHQWDULDWWXDOPHQWHLQYLJRUHHOHORURHYHQWXDOLVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL
D  UHJRODPHQWRGHOOD6FXROD
E  QRUPH SHU O¶DPPLVVLRQH ULSRUWDWH QHO EDQGR GL FRQFRUVR H GLVSRVL]LRQL GL FDUDWWHUH DPPLQLVWUDWLYR
YLJHQWL
,QSDUWLFRODUHLLOVRWWRVFULWWLR
D VL LPSHJQDQRLPSHJQD D SDJDUH WXWWH OH VSHVH SUHYLVWH VDOYR ULGX]LRQL R HVHQ]LRQL GHOOD UHWWD FXL
O¶$OOLHYRDYHVVHWLWROR
E VLLPSHJQDQRLPSHJQDDHVHJXLUHDOOHGHELWHVFDGHQ]HDULFKLHVWDGHO&RPDQGRGHOOD6FXROD0LOLWDUHL
YHUVDPHQWL GHOOH UDWH GHOOD UHWWD UHVWDQGR LQWHVR FKH XQ ULWDUGR LQJLXVWLILFDWR QHL YHUVDPHQWL SRWUj
FRPSRUWDUHO¶DOORQWDQDPHQWRGHOO¶$OOLHYRGDOO¶,VWLWXWR
F DXWRUL]]DQRDXWRUL]]D LO &RPDQGR GHOOD 6FXROD 0LOLWDUH D HIIHWWXDUH OH YLVLWH JOL DFFHUWDPHQWL RYH
QHFHVVDULRFRQOHPRGDOLWjVWDELOLWHGDOOHDXWRULWjVDQLWDULHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH0LOLWDUH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 
9LVWR
,O&RPDQGDQWHGHOOD6FXROD

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,,OGLFKLDUDQWLH  
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



127(
  FRPSLODUHDFXUDGLHQWUDPELLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOPLQRUHDQFKHVHQRQFRQLXJDWL
VHSDUDWLRGLYRU]LDWL
  FRPSLODUHLQDOWHUQDWLYDDOFDPSRSUHFHGHQWH
  GDWLDQDJUDILFLGHOPLQRUH
  ILUPHOHJJLELOLGLHQWUDPELLJHQLWRULRGHOJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjRGHOWXWRUH
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6&82/(0,/,7$5,³181=,$7(//$´(³7(8/,e´
6SHVHDFDULFRGHOOHIDPLJOLH
DUWGHOEDQGRSHULFRQFRUUHQWLSHUOH6FXROH0LOLWDUL³1XQ]LDWHOOD´H³7HXOLp´ 
 6DUDQQRDFDULFRGHOOHIDPLJOLH
D  XQDUHWWDDQQXD
E  OHVSHVHFRPSOHPHQWDULSHUOLEULGLWHVWRPDWHULDOHGLFDQFHOOHULDHGLVHJQR
F  XQ¶DVVLFXUD]LRQHFRQWURJOLLQIRUWXQLHODUHVSRQVDELOLWjFLYLOH
 /DUHWWDDQQXDDFDULFRGHOOHIDPLJOLHSHUO¶DQQRVFRODVWLFRqILVVDWDIHUPRUHVWDQGR
LOEHQHILFLRGHOOHHVHQ]LRQLRULGX]LRQLGHOOHVSHVHSUHYLVWHGDOOHQRUPHYLJHQWLLQUHOD]LRQHDJOL
DFFHUWDWL UHGGLWL DQQXL ORUGL GHOOH IDPLJOLH VWHVVH GD GRFXPHQWDUH FRQ DSSRVLWD GLFKLDUD]LRQH
VRVWLWXWLYD ULODVFLDWD DL VHQVL H FRQ OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOOH GLVSRVL]LRQL GHO 'HFUHWR GHO
3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDGLFHPEUHQQHJOLLPSRUWLDSSUHVVRLQGLFDWL
D  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRGL¼
E  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRWUD¼H¼
F  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRWUD¼H¼
G  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRVXSHULRUHD¼
'HWWDUHWWDGRYUjHVVHUHFRUULVSRVWDWDVVDWLYDPHQWHLQWUHUDWHDQWLFLSDWHFRLQFLGHQWLFRQODGDWD
GLSUHVHQWD]LRQHLOIHEEUDLRHLOJLXJQR
 $OO¶DWWR GHOO¶DPPLVVLRQH SHUWDQWR JOL $OOLHYL VDOYR OH HVHQ]LRQL DSSUHVVR LQGLFDWH GRYUDQQR
YHUVDUH
D  O¶LPSRUWRGHOODUHWWDDQQXDRODSULPDUDWDGHOODUHWWDVWHVVD
E  ODVRPPDGLFLUFD¼SHUOHVSHVHFRPSOHPHQWDULSHU
  DFTXLVWRGLOLEULGLWHVWRRJJHWWLGLFDQFHOOHULDGLVHJQRHDOWURPDWHULDOHULWHQXWRXWLOH
HQHFHVVDULRSHUORVYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjGLGDWWLFD
  FRQWULEXWRSHUORVYROJLPHQWRGLDWWLYLWjHRFRUVLH[WUDFXUULFRODULVXEDVHIDFROWDWLYD
LQSDUWLFRODUHYHUUDQQRSURSRVWLDOOHIDPLJOLHGHJOL$OOLHYLYLDJJLQD]LRQDOLHGHVWHUL
FKHQRQULHQWUHUDQQRQHOO¶LPSRUWRVRSUDLQGLFDWR 
  VSHVHJHQHUDOLGLFDUDWWHUHVWUDRUGLQDULR
  HYHQWXDOH GHWHULRUDPHQWRGDQQHJJLDPHQWR HR GDQQL FDXVDWL GDJOL $OOLHYL
LQGLYLGXDOPHQWHRFROOHWWLYDPHQWHSHUGLWDGHLPDWHULDOLHTXLSDJJLDPHQWRFDXVDWLGD
GRORRFROSDGHOO¶$OOLHYR
7DOH LPSRUWR VDUj DFFDQWRQDWR LQ DSSRVLWR FRQWR H YHUUj ULPERUVDWR VDOYR LO FDVR GL
GLPLVVLRQLRULQYLLGDOOD6FXROD0LOLWDUHDOWHUPLQHGHOFRUVRGLVWXGLSUHYLRFRQJXDJOLR
GHOOH VSHVH UHODWLYH DOO¶XOWLPR SHULRGR FRQWDELOH GL SHUPDQHQ]D GHOO¶$OOLHYR SUHVVR OD
6FXRODPHGHVLPD
F  O¶DVVLFXUD]LRQHDQQXDOHFRQWURJOLLQIRUWXQLHODUHVSRQVDELOLWjFLYLOH
7DOH DVVLFXUD]LRQH q REEOLJDWRULD SHU IRUQLUH OD SL DPSLD FRSHUWXUD FRQWUR LO ULVFKLR GL
TXDOVLDVL LQIRUWXQLR FRPSUHVL TXHOOL FKH SRWUDQQR RFFRUUHUH DJOL $OOLHYL GXUDQWH O¶DWWLYLWj
ULFUHDWLYD OH HVHUFLWD]LRQL IXRUL VHGH OD OLEHUD XVFLWD H QHL YLDJJL GD H SHU OD 6FXROD /D
SROL]]DFKHSRWUjHVVHUHVWLSXODWDDQFKHDYYDOHQGRVLGLTXHOOHSURSRVWHGD&RPSDJQLHGL
$VVLFXUD]LRQH FRQYHQ]LRQDWH FRQ OH 6FXROH 0LOLWDUL GHOO¶(VHUFLWR GRYUj SUHYHGHUH L
VHJXHQWLPDVVLPDOLPLQLPLGLULPERUVR
  ¼SHULQYDOLGLWjSHUPDQHQWH
  ¼SHUPRUWH
  ¼SHUUHVSRQVDELOLWjFLYLOHYHUVRWHU]L
  ¼SHUULPERUVRVSHVHPHGLFKHDVHJXLWRGLLQIRUWXQLR
  ¼JLRUQDOLHUHSHUGLDULDGLJHVVR
  ¼JLRUQDOLHUHSHUULFRYHURGDLQIRUWXQLR
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,JLRYDQLFKHDOO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHQRQFRPSURYHUDQQRGLDYHUHVHJXLWRWDOLYHUVDPHQWL
QRQVDUDQQRDPPHVVLDOO¶,VWLWXWR,O&RPDQGDQWHGHOOD6FXRODWXWWDYLDVHGDLGRFXPHQWLGLFXL
DOO¶DUW  GHO EDQGR SUHVHQWDWL GDOOH IDPLJOLH SRWUj ULFDYDUH VXIILFLHQWL HOHPHQWL SHU ULWHQHUH
FKH XQ JLRYDQH KD WLWROR DOOD FRQFHVVLRQH GHOOD GLVSHQVD WRWDOH R SDU]LDOH GDOOD UHWWD SRWUj
DPPHWWHUHO¶$OOLHYRLQDWWHVDGHOODGHFLVLRQHPLQLVWHULDOHLQPHULWR

 /D 6FXROD DOO¶DWWR GHOO¶DPPLVVLRQH LQYLHUj DOOD IDPLJOLD XQ DYYLVR FRQ O¶LQGLFD]LRQH GHL
SDJDPHQWL GD HIIHWWXDUH /H IDPLJOLH VDUDQQR WHQXWH LQROWUH DO ULPERUVR GL VRPPH FKH
YHUUDQQR HYHQWXDOPHQWH DQWLFLSDWH DOO¶$OOLHYR SHU VSHVH GL FDUDWWHUH JHQHUDOH VWUDRUGLQDULR
VWUHWWDPHQWHLQGLVSHQVDELOLRSHUIDUIURQWHDHYHQWXDOLGDQQL
 7XWWLLSDJDPHQWLDTXDOXQTXHWLWRORGRYXWLGRYUDQQRHVVHUHHIIHWWXDWLPHGLDQWHYHUVDPHQWLVXL
VHJXHQWLFRQWLFRUUHQWLSRVWDOLLQGLFDQGRQHOODFDXVDOHLOFRJQRPHHQRPHGHOO¶$OOLHYR
D  SHUJOLDPPHVVLDOOD6FXROD0LOLWDUHGL1DSROLFFQ*$LQWHVWDWRDOOD6FXROD
0LOLWDUH³1XQ]LDWHOOD´
E  SHU JOL DPPHVVL DOOD 6FXROD 0LOLWDUH GL 0LODQR FF Q  LQWHVWDWR DOOD 6FXROD
0LOLWDUH³7HXOLp´
 /¶$OOLHYR SHU LO TXDOH QRQ VDUDQQRVWDWL HIIHWWXDWL L YHUVDPHQWL SUHVFULWWL QHO SUHVHQWH DOOHJDWR
HQWURYHQWLJLRUQLGDOODGDWDGLVFDGHQ]DRDYYLVRGLSDJDPHQWRVDUjULQYLDWRLQIDPLJOLDFRQ
SURYYHGLPHQWR GHOOD 'LUH]LRQH *HQHUDOH SHU LO 3HUVRQDOH 0LOLWDUH VX SURSRVWD GHOOD 6FXROD
0LOLWDUHSUHYLRSDUHUHGHOO¶DSSRVLWRRUJDQRFROOHJLDOH,OPHGHVLPRSURYYHGLPHQWRqDGRWWDWR
SHULOPDQFDWRSDJDPHQWRGHOODUHWWDDQQXDOH
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6&82/$1$9$/(0,/,7$5(³)5$1&(6&202526,1,´
6SHVHDFDULFRGHOOHIDPLJOLH
DUWGHOEDQGRSHULFRQFRUUHQWLSHUOD6FXROD1DYDOH0LOLWDUH³)UDQFHVFR0RURVLQL´ 
 6DUDQQRDFDULFRGHOOHIDPLJOLH
D  XQDUHWWDDQQXD
E  XQ¶DVVLFXUD]LRQHFRQWURJOLLQIRUWXQLHUHVSRQVDELOLWjFLYLOH
F  VSHVHFRPSOHPHQWDUL OLEULGLWHVWRPDWHULDOHGLFDQFHOOHULDHGLVHJQRHVLJHQ]HGLFDUDWWHUH
SHUVRQDOHGHOO¶$OOLHYRDOWUHHYHQWXDOL 
 /DUHWWDDQQXDDFDULFRGHOOHIDPLJOLHSHUO¶DQQRVFRODVWLFRqILVVDWDIHUPRUHVWDQGR
LOEHQHILFLRGHOOHHVHQ]LRQLRULGX]LRQLGHOOHVSHVHSUHYLVWHGDOOHQRUPHYLJHQWLLQUHOD]LRQHDJOL
DFFHUWDWL UHGGLWL DQQXL ORUGL GHOOH IDPLJOLH VWHVVH GD GRFXPHQWDUH FRQ DSSRVLWD GLFKLDUD]LRQH
VRVWLWXWLYD ULODVFLDWD DL VHQVL H FRQ OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOOH GLVSRVL]LRQL GHO 'HFUHWR GHO
3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDGLFHPEUHQQHJOLLPSRUWLDSSUHVVRLQGLFDWL
D  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRILQRD¼
E  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRWUD¼H¼
F  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRWUD¼H¼
G  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRVXSHULRUHD¼
/D UHWWD SRWUj HVVHUH FRUULVSRVWD LQ XQ¶XQLFD VROX]LRQH RSSXUH LQ GXH UDWH DOOH VHJXHQWL GDWH
LQL]LRDQQRVFRODVWLFRHPDU]RFRQYHUVDPHQWRVXOFRQWRFRUUHQWHSRVWDOHQ
LQWHVWDWRDOOD6FXROD1DYDOH0LOLWDUH³)UDQFHVFR0RURVLQL´
&RORUR FKH DYUDQQR GLULWWR DOO¶HVHQ]LRQH SDU]LDOH R WRWDOH GDOOD UHWWD GRYUDQQR FRPXQTXH
HIIHWWXDUHLOYHUVDPHQWRIHUPRUHVWDQGRFKHYHUUjSRUWDWRDFUHGLWRRULPERUVDWRO¶DPPRQWDUH
YHUVDWRLQSLQHOFDVRLQFXLYHUUDQQRDFFRUGDWLLEHQHILFLGLFXLDOO¶DUWGHOEDQGR
 /¶DVVLFXUD]LRQH DQQXDOH FRQWUR JOL LQIRUWXQL H UHVSRQVDELOLWj FLYLOH q GL ¼  FLUFD
/¶DVVLFXUD]LRQHVDUjREEOLJDWRULDSHUIRUQLUHODSLDPSLDFRSHUWXUDFRQWURLOULVFKLRGLTXDOVLDVL
LQIRUWXQLR FRPSUHVL TXHOOL FKH SRWUDQQR FROSLUH JOL $OOLHYL GXUDQWH O¶DWWLYLWj ULFUHDWLYD OH
HVHUFLWD]LRQLIXRULVHGHODOLEHUDXVFLWDHQHLYLDJJLGDHSHUOD6FXROD/DSROL]]DLOFXLSUHPLR
GRYUj HVVHUH FRUULVSRVWR LQ GXH UDWH OD SULPD GL ¼  GRYUj HVVHUH YHUVDWD VXO FRQWR
FRUUHQWH FKH YHUUj LQGLFDWR GDOOD 6FXROD 1DYDOH 0LOLWDUH ³)UDQFHVFR 0RURVLQL´ DOO¶DWWR
GHOO¶LVFUL]LRQH DOO¶DQQR VFRODVWLFR PHQWUH OD VHFRQGD YHUUj LQVHULWD QHOO HVWUDWWR FRQWR GHO 
WULPHVWUH SUHYHGHUjLVHJXHQWLPDVVLPDOLGLULPERUVR
D  ILQRD¼SHULQYDOLGLWjSHUPDQHQWH
E  ILQRD¼SHUPRUWH
F  ILQRD¼SHUUHVSRQVDELOLWjFLYLOHYHUVRWHU]L
G  ILQRD¼SHUULPERUVRVSHVHPHGLFKHDVHJXLWRGLLQIRUWXQLR
H  ILQRD¼GLUHQGLWDYLWDOL]LDDQQXD LQFDVRGLLQYDOLGLWjSHUPDQHQWH 
I  ILQRD¼SHUULPERUVRVSHVHHIIHWWXDWHDVHJXLWRLQIRUWXQLRFRQGDQQRHVWHWLFR
J  ILQRD¼JLRUQDOLHUHSHUGLDULDGLJHVVR
K  ILQRD¼JLRUQDOLHUHSHUULFRYHURGDLQIRUWXQLR
 /HVSHVHFRPSOHPHQWDULVRQRSDULD¼GDYHUVDUHVXOFRQWRFRUUHQWHFKHYHUUjLQGLFDWR
GDOOD6FXROD1DYDOH0LOLWDUH³)UDQFHVFR0RURVLQL´DOO¶DWWRGHOO¶LVFUL]LRQHDOO¶DQQRVFRODVWLFR
SHU
D  OLEULGLWHVWRPDWHULDOHGLFDQFHOOHULDGLVHJQRHFF
E  HVLJHQ]HGLFDUDWWHUHSHUVRQDOHGHOO¶$OOLHYR
F  PDQWHQLPHQWR LQ HIILFLHQ]D GHJOL DUUHGL H GHOO¶LJLHQH GHL ORFDOLDUHH GL YLWD GHJOL $OOLHYL
GXUDQWHODORURSHUPDQHQ]DSUHVVROD6FXROD1DYDOH
G  ULPERUVRGHOOHVRPPHDQWLFLSDWHDOO¶$OOLHYRSHUVSHVHVWUHWWDPHQWHLQGLVSHQVDELOL
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H  HYHQWXDOH GHWHULRUDPHQWR HR SHUGLWD GHL PDWHULDOL FDXVDWL GD GROR FROSD R QHJOLJHQ]D
GHOO¶$OOLHYR
I  WDVVHVFRODVWLFKH VHSUHYLVWH 
J  DEERQDPHQWRDOVHUYL]LRGLWUDVSRUWRSXEEOLFRXUEDQR
K  VHUYL]LRGLEDUEHULDODYDQGHULDHVWHUQD
L  YHVWLDULRLQWHJUDWLYRDOODGRWD]LRQHUHODWLYRDFDSLLQWLPLHVSRUWLYL
O  FRUVLH[WUDFXUULFXODUL VXEDVHIDFROWDWLYD 
P  VHUYL]LRUHWHGLJLWDOH$OOLHYL
Q  DOWUHHYHQWXDOL
7DOHLPSRUWRVDUjDFFDQWRQDWRLQDSSRVLWRFRQWRHYHUUjULPERUVDWRVDOYRLOFDVRGLGLPLVVLRQL
R ULQYLL GDOOD 6FXROD 1DYDOH 0LOLWDUH DO WHUPLQH GHL FRUVL GL VWXGLR SUHYLR FRQJXDJOLR GHOOH
VSHVH UHODWLYH DOO¶XOWLPR SHULRGR FRQWDELOH GL SHUPDQHQ]D GHOO¶$OOLHYR SUHVVR OD 6FXROD
PHGHVLPD

 $OODILQHGLRJQLWULPHVWUHGLFHPEUHPDU]RHJLXJQROHIDPLJOLHULFHYHUDQQRO¶HVWUDWWRFRQWR
GHOOH VSHVHFRPSOHPHQWDUL GL FXL DO SUHFHGHQWHSXQWRFKHGRYUjHVVHUHVDOGDWRLQPRGRGD
UHLQWHJUDUH OD VRPPD DQWLFLSDWD ILQR D ¼  QHO WHUPLQH GL YHQWL JLRUQL GDOOD GDWD GL
ULFH]LRQH GHOO¶HVWUDWWR PHGHVLPR ,Q FDVR GL ULWLUR GHOO¶$OOLHYR LQGLSHQGHQWHPHQWH GDOOD GDWD
GHOOH GLPLVVLRQL OH VRPPH DQWLFLSDWH GDOOD IDPLJOLD VDUDQQR UHVWLWXLWH FRQ OH PHGHVLPH
VFDGHQ]H /¶$OOLHYR OD FXL IDPLJOLD QRQ HIIHWWXL L YHUVDPHQWL SUHVFULWWL QHO SUHVHQWH DOOHJDWR
HQWURYHQWLJLRUQLGDOODGDWDGLVFDGHQ]DRDYYLVRGLSDJDPHQWRVDUjULQYLDWRLQIDPLJOLDFRQ
SURYYHGLPHQWRGHOOD'LUH]LRQH*HQHUDOHSHULO3HUVRQDOH0LOLWDUHVXSURSRVWDGHO&RPDQGDQWH
GHOOD6FXROD1DYDOH0LOLWDUHSUHYLRSDUHUHGHOO¶DSSRVLWRRUJDQRFROOHJLDOH
 $OO¶DWWRGHOO DPPLVVLRQHSHUWDQWRJOL$OOLHYLGRYUDQQRYHUVDUH
D  ODSULPDUDWDGHOODUHWWDGLFXLDOFRPPDGHOSUHVHQWHDOOHJDWR FRQWRFRUUHQWHSRVWDOHQ
LQWHVWDWRDOOD6FXROD1DYDOH0LOLWDUH³)UDQFHVFR0RURVLQL´ 
E  ¼TXDOHDFFRQWRVXOSUHPLRGLDVVLFXUD]LRQH VXOFRQWRFRUUHQWHFKHYHUUjLQGLFDWR
GDOOD 6FXROD 1DYDOH 0LOLWDUH ³)UDQFHVFR 0RURVLQL´ DOO¶DWWR GHOO¶LVFUL]LRQH DOO¶DQQR
VFRODVWLFR 
F  ¼  TXDOL VSHVH FRPSOHPHQWDUL SHU OLEUL HFF VXO FRQWR FRUUHQWH FKH YHUUj LQGLFDWR
GDOOD 6FXROD 1DYDOH 0LOLWDUH ³)UDQFHVFR 0RURVLQL´ DOO¶DWWR GHOO¶LVFUL]LRQH DOO¶DQQR
VFRODVWLFR 
,JLRYDQLFKHDOO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHDOOD6FXRODQRQFRPSURYHUDQQRGLDYHUHVHJXLWRWDOL
YHUVDPHQWLQRQVDUDQQRDPPHVVLDOO¶,VWLWXWR
 $JOL $OOLHYL FKH SHU TXDOVLDVL UDJLRQH ULQYLR R ULWLUR  ODVFHUDQQR OD 6FXROD 1DYDOH 0LOLWDUH
VDUDQQRWUDWWHQXWHTXRWHSDULDGHOODUHWWDDQQXDDFDULFRGHOOHIDPLJOLH FDOFRODWDLQEDVH
DHYHQWXDOLULGX]LRQL SHURJQLJLRUQRWUDVFRUVRQHOOD6FXRODVWHVVD
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6&82/$0,/,7$5($(521$87,&$³*,8/,2'28+(7´
6SHVHDFDULFRGHOOHIDPLJOLH
DUWGHOEDQGRSHULFRQFRUUHQWLSHUOD6FXROD0LOLWDUH$HURQDXWLFD³*LXOLR'RXKHW´ 
 6DUDQQRDFDULFRGHOOHIDPLJOLH
D  XQDUHWWDDQQXD
E  XQ¶DVVLFXUD]LRQHFRQWURJOLLQIRUWXQLHUHVSRQVDELOLWjFLYLOH
F  DQWLFLSR SHU VSHVH FRPSOHPHQWDUL OLEUL GL WHVWR PDWHULDOH GL FDQFHOOHULD H GLVHJQR
HVLJHQ]H GL FDUDWWHUH SHUVRQDOH GHOO¶$OOLHYR HYHQWXDOL FRUVL H[WUDFXUULFXODUL VX EDVH
YRORQWDULDDOWUHHYHQWXDOL 
 /DUHWWDDQQXDDFDULFRGHOOHIDPLJOLHSHUO¶DQQRVFRODVWLFRqILVVDWDIHUPRUHVWDQGR
LOEHQHILFLRGHOOHHVHQ]LRQLRULGX]LRQLGHOOHVSHVHSUHYLVWHGDOOHQRUPHYLJHQWLLQUHOD]LRQHDJOL
DFFHUWDWL UHGGLWL DQQXL ORUGL GHOOH IDPLJOLH VWHVVH GD GRFXPHQWDUH FRQ DSSRVLWD GLFKLDUD]LRQH
VRVWLWXWLYD ULODVFLDWD DL VHQVL H FRQ OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOOH GLVSRVL]LRQL GHO 'HFUHWR GHO
3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDGLFHPEUHQQHJOLLPSRUWLDSSUHVVRLQGLFDWL
D  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRILQRD¼
E  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRWUD¼H¼
F  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRWUD¼H¼
G  ¼SHUUHGGLWRIDPLOLDUHDQQXRORUGRVXSHULRUHD¼
/D UHWWD SRWUj HVVHUH FRUULVSRVWD LQ XQ¶XQLFD VROX]LRQH RSSXUH LQ GXH UDWH DQWLFLSDWH DOOH
VHJXHQWLGDWHLQL]LRDQQRVFRODVWLFRHPDU]R,OYHUVDPHQWRDQGUjHIIHWWXDWRVXOFRQWR
FRUUHQWH SRVWDOH Q  RSSXUH WUDPLWH ERQLILFR EDQFDULR FRGLFH ,%$1
,76FRGLFH$%,FRGLFH&$% LQWHVWDWRD,VWLWXWR
GL6FLHQ]H0LOLWDUL$HURQDXWLFKH6HUYL]LR$PPLQLVWUDWLYR)LUHQ]HLQGLFDQGRFRPHFDXVDOH
³UHWWD DQQXD VFRODVWLFD OLFHR FODVVLFRVFLHQWLILFR´ &RORUR FKH DYUDQQR GLULWWR DOO¶HVHQ]LRQH
SDU]LDOH R WRWDOH GDOOD UHWWD GRYUDQQR FRPXQTXH HIIHWWXDUH LO YHUVDPHQWR IHUPR UHVWDQGR FKH
YHUUj SRUWDWR D FUHGLWR R ULPERUVDWR O¶DPPRQWDUH YHUVDWR LQ SL QHO FDVR LQ FXL YHUUDQQR
DFFRUGDWLLEHQHILFLGLFXLDOO¶DUWGHOEDQGR
 /¶DVVLFXUD]LRQHDQQXDOHFRQWURJOLLQIRUWXQLHUHVSRQVDELOLWjFLYLOHqGL¼FLUFD
/¶DVVLFXUD]LRQHVDUjREEOLJDWRULDSHUIRUQLUHODSLDPSLDFRSHUWXUDFRQWURLOULVFKLRGLTXDOVLDVL
LQIRUWXQLR FRPSUHVL TXHOOL FKH SRWUDQQR FROSLUH JOL $OOLHYL GXUDQWH O¶DWWLYLWj ULFUHDWLYD OH
HVHUFLWD]LRQLIXRULVHGHODOLEHUDXVFLWDHQHLYLDJJLGDHSHUOD6FXROD,OUHODWLYRSUHPLRGRYUj
HVVHUHFRUULVSRVWRDQQXDOPHQWHLQXQ¶XQLFDVROX]LRQHDOO¶DWWRGHOO¶LVFUL]LRQHFRQYHUVDPHQWRVXO
FRQWR FRUUHQWH SRVWDOH Q  RSSXUH WUDPLWH ERQLILFR EDQFDULR FRGLFH ,%$1
,76FRGLFH$%,FRGLFH&$% LQWHVWDWRD,VWLWXWR
GL6FLHQ]H0LOLWDUL$HURQDXWLFKH6HUYL]LR$PPLQLVWUDWLYR)LUHQ]HLQGLFDQGRFRPHFDXVDOH
³FRQWULEXWR SHU DVVLFXUD]LRQH LQIRUWXQL DOOLHYL´ /D SROL]]D SUHYHGHUj L VHJXHQWL GLVWLQWL
PDVVLPDOLGLULPERUVR
D  ILQRD¼GLDULDGLJHVVR
E  ILQRD¼GLDULDSHUULFRYHUR
F  ILQRD¼ULPERUVRVSHVHLQIRUWXQL
G  ILQRD¼SHULQYDOLGLWjSHUPDQHQWH
H  ILQRD¼SHUPRUWH
 /¶DQWLFLSR GHOOH VSHVH FRPSOHPHQWDUL q SDUL D XQD VRPPD GL ¼  GD YHUVDUH SHU
O¶LVFUL]LRQHDOOD6FXROD³*LXOLR'RXKHW´HQWURODGDWDGLLQL]LRGHOO¶DQQRVFRODVWLFRSHU
D  OLEULGLWHVWRPDWHULDOHGLFDQFHOOHULDGLVHJQRHFF
E  HVLJHQ]HGLFDUDWWHUHSHUVRQDOHGHOO¶$OOLHYR
F  ULPERUVRGHOOHVRPPHDQWLFLSDWHDOO¶$OOLHYRSHUVSHVHVWUHWWDPHQWHLQGLVSHQVDELOL
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G  HYHQWXDOH GHWHULRUDPHQWR HR SHUGLWD GHL PDWHULDOL FDXVDWL GD GROR FROSD R QHJOLJHQ]D
GHOO¶$OOLHYR
H  WDVVHVFRODVWLFKH VHSUHYLVWH 
I  HYHQWXDOLFRUVLH[WUDFXUULFXODUL VXEDVHYRORQWDULD 
J  YHVWLDULRLQWHJUDWLYRUHODWLYRDFDSLVSRUWLYLHDFFHVVRULFRUUHGR$OOLHYR
K  DOWUHHYHQWXDOL
,OYHUVDPHQWRDQGUjHIIHWWXDWRVXOFRQWRFRUUHQWHSRVWDOHQ RSSXUHWUDPLWHERQLILFR
EDQFDULR FRGLFH ,%$1 ,76 FRGLFH $%,  FRGLFH &$%
  LQWHVWDWR D ,VWLWXWR GL 6FLHQ]H 0LOLWDUL $HURQDXWLFKH  6HUYL]LR $PPLQLVWUDWLYR 
)LUHQ]HLQGLFDQGRFRPHFDXVDOH³DQWLFLSRSHUVSHVHFRPSOHPHQWDUL´
7DOHLPSRUWRVDUjDFFDQWRQDWRLQDSSRVLWRFRQWRHYHUUjULPERUVDWRVDOYRLOFDVRGLGLPLVVLRQL
R ULQYLL GDOOD 6FXROD 0LOLWDUH $HURQDXWLFD DO WHUPLQH GHL FRUVL GL VWXGLR SUHYLR FRQJXDJOLR
GHOOH VSHVH UHODWLYH DOO¶XOWLPR SHULRGR FRQWDELOH GL SHUPDQHQ]D GHOO¶DOOLHYR SUHVVR OD 6FXROD
PHGHVLPD

 $OODILQHGLRJQLWULPHVWUHGLFHPEUHPDU]RHJLXJQROHIDPLJOLHULFHYHUDQQRO¶HVWUDWWRFRQWR
GHOOHVSHVHFRPSOHPHQWDULGLFXLDOSUHFHGHQWHSXQWRFKHGRYUjHVVHUHVDOGDWRLQPRGR GD
UHLQWHJUDUHO¶DQWLFLSRQHOWHUPLQHGLYHQWLJLRUQLGDOODGDWDGLULFH]LRQHGHOO¶HVWUDWWRPHGHVLPR
,Q FDVR GL ULWLUR GHOO¶$OOLHYR LQGLSHQGHQWHPHQWH GDOOD GDWD GHOOH GLPLVVLRQL OH VRPPH
DQWLFLSDWHGDOODIDPLJOLDVDUDQQRUHVWLWXLWHFRQOHPHGHVLPHPRGDOLWj
 /HVRPPHGLFXLDOSUHFHGHQWHSXQWRDFDULFRGHOOHIDPLJOLHGHJOL$OOLHYLGRYUDQQRHVVHUH
FRUULVSRVWH FRQ YHUVDPHQWR VX FRQWR FRUUHQWH SRVWDOH L FXL HVWUHPL VDUDQQR FRPXQLFDWL DJOL
LQWHUHVVDWL D FXUD GHOOD 6FXROD 0LOLWDUH $HURQDXWLFD /¶$OOLHYR SHU LO TXDOH QRQ VDUDQQR VWDWL
HIIHWWXDWLLYHUVDPHQWLSUHVFULWWLQHOSUHVHQWHDOOHJDWRHQWURYHQWLJLRUQLGDOODGDWDGLVFDGHQ]DR
DYYLVRGLSDJDPHQWRVDUjULQYLDWRLQIDPLJOLDFRQSURYYHGLPHQWRGHOOD'LUH]LRQH*HQHUDOHSHU
LO 3HUVRQDOH 0LOLWDUH VX SURSRVWD GHO &RPDQGDQWH GHOOD 6FXROD 0LOLWDUH $HURQDXWLFD SUHYLR
SDUHUHGHOO¶DSSRVLWRRUJDQRFROOHJLDOH
 $OO¶DWWRGHOO¶DPPLVVLRQHSHUWDQWRJOL$OOLHYLGRYUDQQRYHUVDUH
D  ODSULPDUDWDGHOODUHWWDGLFXLDOFRPPDGHOSUHVHQWHDOOHJDWR
E O¶LPSRUWR WRWDOH SDUL D ¼  FRQ OH PRGDOLWj VRSUD LQGLFDWH GHO SUHPLR DQQXR GL
DVVLFXUD]LRQH
F  ¼TXDOHDQWLFLSRGHOOHVSHVHFRPSOHPHQWDUL SHUOLEULHFF 
,JLRYDQLFKHDOO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHDOOD6FXRODQRQFRPSURYHUDQQRGLDYHUHVHJXLWRWDOL
YHUVDPHQWLQRQVDUDQQRDPPHVVLDOO¶,VWLWXWR
 $JOL $OOLHYL FKH SHU TXDOVLDVL UDJLRQH ULQYLR R ULWLUR  ODVFHUDQQR OD 6FXROD 0LOLWDUH
$HURQDXWLFD VDUDQQR WUDWWHQXWH TXRWH SDUL D  GHOOD UHWWD DQQXD D FDULFR GHOOH IDPLJOLH
FDOFRODWDLQEDVHDHYHQWXDOLULGX]LRQL SHURJQLJLRUQRWUDVFRUVRQHOOD6FXRODVWHVVD
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02'(//2','20$1'$3(5/¶(6(1=,21('$//$5(77$,17(5$2'$//$0(==$5(77$
LQFDUWDVHPSOLFH 
DUWGHOEDQGRSHUWXWWLLFRQFRUUHQWL 
$











,O VRWWRVFULWWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  
LQ TXDOLWj GL JHQLWRUH R WXWRUH FKH HVHUFLWD OD SRWHVWj JHQLWRULDOH FKLHGH OD FRQFHVVLRQH GHO
EHQHILFLRGHOODGLVSHQVDGDOODBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  UHWWDDQQXDOHDIDYRUH
GHO SURSULR ILJOLR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  
DPPHVVRDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  SUHVVR
OD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  
$WDOHVFRSRFRQVDSHYROHGHOOHFRQVHJXHQ]HSHQDOLSUHYLVWHLQFDVRGLGLFKLDUD]LRQHPHQGDFH
GDO 'HFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD  GLFHPEUH  Q  GLFKLDUD FKH OD SURSULD
IDPLJOLDDQFKHQRQFRQYLYHQWHqFRVuFRPSRVWD
FRJQRPHHQRPH








OXRJRHGDWDGLQDVFLWD








UDSSRUWRGLSDUHQWHOD








$OOHJDUH IRWRFRSLD GL XQ YDOLGR GRFXPHQWR GL ULFRQRVFLPHQWR H OH VHJXHQWL GLFKLDUD]LRQL
VRVWLWXWLYH  
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ILUPDOHJJLELOHGHOULFKLHGHQWH 

127(
  ODGRPDQGDYDSUHVHQWDWDDO&RPDQGRGHOOD6FXROD0LOLWDUHFXLqVWDWRDPPHVVRO¶$OOLHYR
  FRJQRPHHQRPHGHOULFKLHGHQWHDYHQWHWLWRORDOEHQHILFLR
  LQGLFDUHVHWUDWWDVLGL³PHWj´ DUWFRPPDGHOEDQGR R³LQWHUD´ DUWFRPPDGHO
EDQGR 
  FRJQRPHHQRPHGHOPLQRUH
  LQGLFDUHVH³OLFHRFODVVLFR´R³OLFHRVFLHQWLILFR´
  LQGLFDUHVH
 6FXROD0LOLWDUH³1XQ]LDWHOOD´GL1DSROLRSSXUH6FXROD0LOLWDUH³7HXOLp´GL0LODQR
 6FXROD1DYDOH0LOLWDUH³)UDQFHVFR0RURVLQL´
 6FXROD0LOLWDUH$HURQDXWLFD³*LXOLR'RXKHW´
  LQGLFDWHQHOO¶DUWFRPPLHGHOEDQGR2JQLYDULD]LRQHGHOOHFRQGL]LRQLDIRQGDPHQWR
GHOOD FRQFHVVLRQH GHO EHQHILFLR GRYUj HVVHUH FRPXQLFDWD LPPHGLDWDPHQWH
DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH0LOLWDUH

20E02016
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MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di
millecinquecentoquindici allievi agenti della Polizia di
Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale, ovvero in rafferma annuale.
Con decreto n. 333-B/12E.9.18 del direttore centrale per le risorse
umane del 13 febbraio 2020 è stata approvata la graduatoria di merito e
sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli,

4a Serie speciale - n. 13

per l’assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 4 giugno 2019.
Il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/7 del
14 febbraio 2020.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
20E02339

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità e approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di primo
ricercatore II livello, a tempo pieno ed indeterminato.

ibpm@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione sarà disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione Concorsi e Opportunità).

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di personale per il profilo di
primo ricercatore II livello professionale presso il Consiglio nazionale
delle ricerche: bando n. 367.178 PR informatica.

20E01991

20E01994

È indetta una selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica: genetica
e biologia molecolare, da usufruirsi presso l’IBPM - Istituto di biologia e patologia molecolari del CNR di Roma, presso il Dipartimento di
biologia e biotecnologie «C. Darwin» di Sapienza, Università di Roma,
nell’ambito del progetto di ricerca finanziato da AIRC - Associazione
italiana per la ricerca sul cancro - (cod. progetto IG 2017 Id. 20528 III
annualità 2020) dal titolo «Exploiting the Drosophila model system to
investigate the function of human proteins involved in telomere maintenance». (Avviso di selezione IBPM-002-2020-RM).
Tematica della ricerca: «Interazione della proteina HP1 con i telomeri di Drosophila melanogaster».
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec: protocollo.
ibpm@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione sarà disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione Concorsi e Opportunità).

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di dirigente tecnologo I livello, a tempo
indeterminato.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il concorso, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di
tre unità di personale con profilo di dirigente tecnologo I livello professionale, da assegnare a strutture del Consiglio nazionale delle ricerche:
bando 367.209 DT ISMAR; bando 367.210 DT area della ricerca di
Pisa; bando 367.211 DT DISBA.
20E01997

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARI DI

R OMA

Conferimento di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno

Conferimento di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno

20E01992

È indetta una selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica: genetica
e biologia molecolare, da usufruirsi presso l’IBPM - Istituto di biologia e patologia molecolari del CNR di Roma, presso il Dipartimento di
biologia e biotecnologie «C. Darwin» di Sapienza, Università di Roma,
nell’ambito del progetto di ricerca finanziato da AIRC - Associazione
italiana per la ricerca sul cancro - (cod. progetto IG 2017 Id. 20528 III
annualità 2020) dal titolo «Exploiting the Drosophila model system to
investigate the function of human proteins involved in telomere maintenance». (Avviso di selezione IBPM-001-2020-RM).
Tematica della ricerca: «Ruolo della ipermetilasi Tgs1 nell’oogenesi di Drosophila melanogaster».
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec: protocollo.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMEMBRANE , BIOENERGETICA
E BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI DI B ARI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore - III livello, presso l’Istituto di biomembrane, bioenergetica e biotecnologie molecolari - IBIOM.
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Il relativo bando n. 380.3 IBIOM RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche: http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

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

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.

20E01989

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI

B ARI

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

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di bioscienze e biorisorse ed altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.
it
20E01996

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI FISIOLOGIA CLINICA DI

Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018,
di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo - III
livello, presso l’Istituto di informatica giuridica e sistemi giudiziari sede
istituzionale di Firenze relativo al bando n. 380.1 IGSG TEC.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI AMBIENTALE
DI TITO S CALO

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e parziale 70%.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello,
part-time al 70%, presso l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IMAA), relativo al
bando 380.1 IMAA RIC rif. prot. 0001643 del 27 agosto 2019.
20E02000

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore - III livello, presso l’Istituto di fisiologia clinica, sede di
Pisa.
Il relativo bando n. 380.10 IFC RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche: http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo: https://
selezionionline.cnr.it
20E01990

DI INFORMATICA GIURIDICA E SISTEMI GIUDIZIARI
DI F IRENZE

20E01995

Si comunica che l’Istituto di bioscienze e biorisorse del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede secondaria di Perugia dell’Istituto - Bando n.
BS-IBBR-001-2020-PG.

I STITUTO

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE 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 pieno, presso la sede di Milano.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
tecnologo - III livello, full-time, presso la sede di Milano dell’Istituto
di neuroscienze, relativo al bando n. 380.4 IN TEC (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83
del 18 ottobre 2019).
20E01999
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di ricerche sulla combustione del CNR ha
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede dell’istituto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IRC
- BS.53 e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (pec)
all’Istituto di ricerche sulla combustione, all’indirizzo: protocollo.irc@
pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet dell’Istituto di ricerche sulla
combustione all’indirizzo www.irc.cnr.it nonché sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
20E02001

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE
A. F AEDO DI P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore - III livello, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa.
Il relativo bando n. 380.9 ISTI RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
20E01998

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DI

R ENDE

Conferimento di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio annuale per
laureati, da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.001.2020.
CS inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec dell’istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.

4a Serie speciale - n. 13

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’istituto: www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo: www.urp.cnr.it link formazione.
20E01993

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

TORINO

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame orale,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a
tempo pieno e determinato dodici mesi.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astrofisico di Torino - ha pubblicato sui siti internet dell’INAF,
www.inaf.it e dell’Osservatorio astrofisico di Torino, www.oato.inaf.
it la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame orale,
per un posto di ricercatore, III livello, settore scientifico, macro area
«Astrofisica relativistica e particellare», settore di ricerca «Fenomeni
non termici, raggi cosmici e astroparticelle», con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato della durata di mesi dodici, per il progetto
«Determination of the exposure for Extreme Energy Cosmic Rays and
nuclearites for TUS orbital detector», da usufruirsi presso l’Osservatorio astrofisico di Torino dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF),
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre 2019.
20E02004

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C APODIMONTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 02/20 del 17 gennaio
2020 è stata approvata la graduatoria di merito, unitamente a quella del
vincitore, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di un posto di ricercatore di tipo A (IV e VIII) degli enti di ricerca,
III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato
e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del progetto dal
titolo «Progettazione e sviluppo di metodi di analisi e monitoraggio
dei dati strumentali e scientifici per il segmento di terra della Missione
EUCLID», macroarea tematica 5 (MA-5) «Tecnologie avanzate e strumentazione», articolazione MA-5.3 «Sviluppo di nuove tecnologie
informatiche per l’astrofisica», settore di ricerca «Astroinformatica e
data science», di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del
15 novembre 2019.
Di tale approvazione è stata data notifica con l’affissione all’albo
dell’INAF-Osservatorio astronomico di Capodimonte del predetto
decreto direttoriale.
La graduatoria di merito è pubblicata sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’INAF-OAC www.na.astro.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E02125
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

4a Serie speciale - n. 13

Durata: dieci mesi e comunque non oltre la data di scadenza della
convenzione di riferimento individuata nel 31 dicembre 2020.
Sede: ISPRA di Roma.

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore
III livello, a tempo determinato e pieno.
Si comunica che in data 21 gennaio 2020 è stata pubblicata sul
sito www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione degli atti e graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
un ricercatore, III livello professionale, macroarea 5, prima fascia, tipo
A, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a
tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito «Codesign di codici astrofisici per macchine di tipo Exascale» da impiegare
presso l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di
astrofisica (INAF), indetto con determinazione direttoriale n. 215/2019
del 1º ottobre 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 ottobre 2019.
20E02002

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo
III livello, a tempo determinato e pieno, settore tecnicoscientifico informatica ed elaborazione dati.

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E02005

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
livello, a tempo pieno e determinato della durata di dieci
mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli esame-colloquio,
per un posto di collaboratore tecnico, VI livello del C.C.N.L. EPR con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di dieci
mesi e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione di
riferimento, prevista il 31 dicembre 2020, da svolgersi presso la sede
ISPRA di Roma. (Codice concorso C50/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: dieci mesi e comunque non oltre la data di scadenza della
convezione di riferimento individuata nel 31 dicembre 2020.
Sede: ISPRA di Roma.

Si comunica che in data 21 gennaio 2020 è stata pubblicata sul sito
www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione degli atti e graduatoria
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un
tecnologo, III livello professionale, settore tecnico-scientifico informatica ed elaborazione dati, prima fascia, tipo A, con contratto di lavoro a
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di «Progettazione di piattaforme di calcolo e accesso ai
dati e di strumenti software per la calibrazione e analisi dati in ambiente
distribuito» da impiegare presso l’Osservatorio astronomico di Trieste
dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF), indetto con determinazione
direttoriale n. 216/2019 del 1º ottobre 2019 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 ottobre
2019.
20E02003

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
livello, a tempo pieno e determinato della durata di dieci
mesi.

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E02006

Conferimento di una borsa di studio della durata di un
anno per attività formativa e di ricerca, presso la sede di
Livorno.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per lo svolgimento di attività formativa
e di ricerca, nell’ambito del Progetto P0022053 Mitica Olbia «Progettazione e realizzazione delle opere di dragaggio portuale e di destinazione dei sedimenti rimossi e attività di formazione e divulgazione
tecnico-scientifica sulle tematiche ambientali connesse», per lo svolgimento di attività di formazione e ricerca che riguarderanno lo «Studio
sulla caratterizzazione di micro e meso plastiche presenti nei sedimenti
marini soggetti a movimentazione e della loro biodegradazione a carico
di microorganismi quali batteri funghi o alghe per il ripristino e valorizzazione dei sedimenti marini».
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: la borsa di studio avrà una durata di dodici mesi.

È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per un posto di collaboratore tecnico - VI livello - del CCNL EPR
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di dieci
mesi e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione di
riferimento prevista il 31 dicembre 2020, da svolgersi presso la sede
ISPRA di Roma. (Codice concorso C51/2019).

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it

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

20E02007

Sede: ISPRA di Livorno.
Importo mensile lordo della borsa: Euro 1.000,00.
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento
di design.
Si comunica che con D.R. 10 gennaio 2020, n. 199 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2019_PRO_DESIGN_6 per il settore
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design - settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
20E01902

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento
di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente
costruito.
Si comunica che con D.D. 9 gennaio 2020, n. 162 - codice procedura 2019_RTDA_DABC_9 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior), della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito - settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica
tecnica ambientale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
20E01904

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A4
- Geomatica, per il Dipartimento di ingegneria civile e
ambientale.
Si comunica che con D.D.14 gennaio 2020, n. 318 - codice procedura 2020_RTDA_DICA_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior), della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale - settore concorsuale 08/A4 - Geomatica - settore scientifico-disciplinare ICAR/06 Topografia e cartografia.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
20E01905

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 05/F1.

20E01903

DEL

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di design.
Si comunica che con D.D.10 gennaio 2020, n. 194 - codice procedura 2019_RTDA_DESIGN_8 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior), della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design - settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura - settore scintifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Visto il bando di concorso prot n. 2021/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A;
Vista la scadenza del bando suddetto in data 27 dicembre 2019;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 28 gennaio
2020, con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
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Decreta:

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

Art. 1.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica,
per il Dipartimento di scienze economiche.

La commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 05/
F1 - settore scientifico-disciplinare BIO/13, presso il Dipartimento di
psicologia dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», è così
composta:
membri effettivi:
Vincenzo Pezzi, prof. ordinario, Università della Calabria;
Sandra Cecconi, prof. ordinario, Università degli studi
dell’Aquila;
di Roma;

Maria Teresa Fiorenza, prof. associato, Sapienza Università

membri supplenti:
Riccardo Alessandro, prof. ordinario, Università degli studi
di Palermo;
Perugia.

4a Serie speciale - n. 13

Cinzia Antognelli, prof. associato, Università degli studi di

Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze economiche - DSE.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
20E01906

Roma, 29 gennaio 2020
Il direttore: ZOCCOLOTTI

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale,
del lavoro e delle organizzazioni, per il Dipartimento di
psicologia.

20E01928

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo pieno e determinato della durata di dodici
mesi, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - per
il settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che
in data 15 gennaio 2020 è stato pubblicato sul sito internet della Scuola,
al link: https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezionecategoria-c-area-tecnica-tecnicoscientifica-ed-elaborazione-dati-10 il
provvedimento del direttore generale n. 17 di approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale appartenente alla categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, rinnovabili ai sensi della normativa vigente, per le esigenze del laboratorio di
management e sanità dell’Istituto di management della Scuola, indetta
con provvedimento del direttore generale n. 283 del 16 settembre 2019
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 22 ottobre 2019.

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di psicologia - PSI.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto provvedimento decorre il termine per eventuali impugnative.

oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess

20E01931

20E01907

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia, per il Dipartimento di ingegneria meccanica
e industriale.
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 29 gennaio 2020, del consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2020 e del consiglio di Dipartimento di ingegneria
meccanica e industriale del 19 dicembre 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 scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Ingegneria
meccanica e
industriale

ING-IND/14 09/A3 - Progettazione
Progettazione
mecindustriale, costruzioni
canica e costruzione
meccaniche e metallurgia di macchine

N.
posti
1

4a Serie speciale - n. 13

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:
Dipartimento
Medicina molecolare
e traslazionale

Settore
Settore
N.
concorsuale scientifico-disciplinare posti
05/I1
- Genetica

BIO/18 - Genetica

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 - 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 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 - 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’università e della ricerca 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
20E01934

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/I1 Genetica, per 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 29 gennaio 2020 e con delibera del
Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale del 19 dicembre
2019 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione

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’università e della ricerca 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
20E01935

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati, per il progetto di eccellenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 27 gennaio 2020 è stato pubblicato all’albo on-line e
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il DDG
n. 45/prot. n. 4215 del 21 gennaio 2020 di approvazione degli atti concorsuali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato, per le esigenze
del Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia per il progetto di eccellenza, bandito con DDG
n. 842/prot. n. 58622 dell’8 ottobre 2019 pubblicato all’albo on-line
dell’Università il giorno 11 ottobre 2019 e con avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 81 dell’11 ottobre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
20E01930
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UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali, per il Dipartimento di ingegneria.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:

Ingegneria

Settore
concorsuale:

09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali

Settore
scientificodisciplinare:

ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali

Numero
massimo di
pubblicazioni
da presentare:

Venti

Conoscenza
lingua
straniera:

Inglese

Colloquio:

Discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera

Prova
didattica:

Prevista su un tema attinente al settore scientificodisciplinare oggetto di selezione, individuato dal
candidato in piena autonomia (tale tema deve
essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).

20E01908

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi, per il Dipartimento di
studi umanistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Studi umanistici

Settore
concorsuale:

14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

Settore
scientificodisciplinare:

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

Numero
massimo di
pubblicazioni
da presentare:

Quattordici

Conoscenza
lingua
straniera:

Inglese

Colloquio:

Discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera

Prova
didattica:

Prevista su un tema attinente al settore scientificodisciplinare oggetto di selezione, individuato dal
candidato in piena autonomia (tale tema deve
essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi e
docenti a contratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it

Dipartimento:

4a Serie speciale - n. 13

Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi e
docenti a contratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
20E01909

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle
costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:

Dipartimento:

Ingegneria

Settore
concorsuale:

08/B2 - Scienza delle costruzioni

Settore
scientificodisciplinare:

ICAR/08 - Scienza delle costruzioni

Numero
massimo di
pubblicazioni
da presentare:

Quindici

Conoscenza
lingua
straniera:

Inglese

Colloquio:

Discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera

Prova
didattica:

Prevista su un tema attinente al settore scientificodisciplinare oggetto di selezione, individuato dal
candidato in piena autonomia (tale tema deve
essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi e
docenti a contratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
20E01910

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/M2 - Medicina
legale e del lavoro, per il Dipartimento di morfologia, chirurgia e medicina sperimentale.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento

Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale

Settore
concorsuale

06/M2 - Medicina legale e del lavoro

Settore
scientificodisciplinare

MED/43 - Medicina legale

Numero
massimo di
pubblicazioni
da presentare

Venticinque

Conoscenza
lingua straniera

Inglese

Colloquio

Discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera

Prova didattica

Prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato
dal candidato in piena autonomia (tale tema
deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
20E01911
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il
Dipartimento di ingegneria.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento

Ingegneria

Settore
concorsuale

09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia

Settore
scientificodisciplinare

ING-IND/21 - Metallurgia

Numero
massimo di
pubblicazioni
da presentare

Quindici

Conoscenza
lingua
straniera

Inglese

Colloquio

Discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera

Prova
didattica

Prevista su un tema attinente al settore scientificodisciplinare oggetto di selezione, individuato dal
candidato in piena autonomia (tale tema deve
essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
20E01912

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia
umana, per il Dipartimento di morfologia, chirurgia e
medicina sperimentale.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento

Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale

Settore
concorsuale

05/H1 - Anatomia umana

Settore
scientificodisciplinare

BIO/16 - Anatomia umana

Numero
massimo di
pubblicazioni Venticinque
da presentare
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Conoscenza
lingua
straniera

Inglese

Colloquio

Discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera

Prova
didattica

Prevista su un tema attinente al settore scientificodisciplinare oggetto di selezione, individuato dal
candidato in piena autonomia (tale tema deve essere
scelto dal candidato stesso e indicato nell’istanza)

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - via Ariosto n. 35
- 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
20E01913

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, per il Dipartimento di morfologia, chirurgia e
medicina sperimentale.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale;
settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo;
visivo;

settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato
numero massimo di pubblicazioni da presentare: trenta;
conoscenza lingua straniera: inglese;

colloquio: discussione dei titoli e delle pubblicazioni e accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Ariosto, 35 –
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, Via Ariosto, 35 – 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
20E01917
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
definito, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica,
per il Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica;
settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Dipartimento di afferenza: Scienze chimiche e farmaceutiche;
titolo del progetto di ricerca: sintesi di nuovi derivati eterociclici
a potenziale attività biologica;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio
concorsi e docenti a contratto, Via Ariosto, 35 – 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
20E01918

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il
Dipartimento di ingegneria.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica;
Dipartimento di afferenza: ingegneria;
titolo del progetto di ricerca: sviluppo delle tecnologie GaNon-SiC e GaN-on-Si per applicazioni di prossima generazione ad onde
millimetriche (GANAPP) - PRIN 2017;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Ariosto, 35 –
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio
concorsi e docenti a contratto, Via Ariosto, 35 – 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
20E01919
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio, per il Dipartimento di scienze mediche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento Scienze mediche;
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venticinque;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera;
prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Ariosto, 35 –
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale
06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per il Dipartimento di scienze mediche.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, nell’ambito del PON «Ricerca e innovazione 2014-2020» - Asse I «Investimenti in capitale umano» - Azione
I.2 «Attrazione e mobilità dei ricercatori» - Avviso «A.I.M. - Attrazione
e mobilità internazionale» - Linea 1, emanato dal M.I.U.R. con decreto
direttoriale del 27 febbraio 2018, n. 407, l’Università di Foggia ha bandito una selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, mediante stipula di un contratto di
lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale
presso il Dipartimento di scienze mediche. (Codice A.I.M. 1879351-1
CUP D74I18000210006).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http://
www.unifg.it
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.

20E01920

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto,
per il Dipartimento di giurisprudenza.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto;
settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto;
Dipartimento di afferenza giurisprudenza;
titolo del progetto di ricerca: diritti umani e loro attuazione in
relazione alla tematica della disabilità;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio
concorsi e docenti a contratto, Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
20E01921

20E01914

Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale
05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati,
si comunica che l’Università di Foggia, ha bandito una selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato della
durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia,
settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http//
www.unifg.it
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
20E01915
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Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale
06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati,
si comunica che l’Università di Foggia, ha bandito una selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato
della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore
concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, settore scientificodisciplinare MED/28 - Odontostomatologia, presso il Dipartimento di
medicina clinica e sperimentale.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http//
www.unifg.it
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
20E01916

Procedura di selezione, riservata ai ricercatori universitari
a tempo indeterminato, per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia
e storia della pedagogia, per il Dipartimento di medicina
clinica e sperimentale.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha bandito una procedura selettiva, riservata
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso
il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http://
www.unifg.it
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
20E01926

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G2
- Bioingegneria, per il Dipartimento di neuroscienze imaging e scienze cliniche.
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. 33/2020,
prot. n. 1361 del 10 gennaio 2020 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
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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 - «Sviluppo
di tecnologie e sistemi avanzati per la sicurezza dell’auto mediante
piattaforme adas-adas+/cofinanziato dal MIUR - PON R&I 2014-2020ASSE II e dal FSC» settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica - presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche CUP. n. D96G18000190005 (D.R. n. 515 prot. n. 26665 del 9 aprile
2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2019).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E01924

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/
D1 - Fisiologia, per il Dipartimento di neuroscienze imaging e scienze cliniche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 111/2020,
prot. n. 3960 del 22 gennaio 2020 con il quale sono stati approvati
gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per
titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 - settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia - settore concorsuale 05/D1
- Fisiologia - presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze
cliniche nell’ambito del piano straordinario 2019 (decreto ministeriale
n. 204/2019) D.R. n. 964/2019 prot. 42540 del 14 giugno 2019 il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 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.
20E01925

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico esperto nel settore della logistica, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area logistica e promozione.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità
di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
dell’area logistica e promozione di questo Ateneo, con profilo tecnico
esperto nel settore della logistica.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 162 del 16 gennaio 2020, 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.
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Il giorno, la sede e l’ora delle prove saranno comunicati ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi il
giorno 21 aprile 2020.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico http://www.unige.it/concorsi
20E01929
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Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-i-fascia
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2020-po18c1-001/

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli idrocarburi e
fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito
civile, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010 la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto
di professore di seconda fascia, riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari in questo Ateneo:
Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile, settore scientificodisciplinare ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale, un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/
concorsi/professori-di-ii-fascia-art-18-comma-4
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2020-pa18c4-001/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 4 marzo 2020.

La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 4 marzo 2020.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081- 5667047/7059/7062/7063.
20E01933

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto sistema qualità ava, categoria D, a
tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per
la direzione generale, unità di staff pianificazione, performance, assicurazione qualità e valutazione, da riservare,
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
esperto sistema qualità ava, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso la direzione generale - unità di staff pianificazione, performance, assicurazione qualità e valutazione, da riservare,
prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma
breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081- 5667047/7059/7062/7063.

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E01932

Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.

Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di medicina di precisione.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 la seguente procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore di prima fascia:
Dipartimento di medicina di precisione, settore concorsuale
10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione – lingua
inglese, un posto.

Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse.
Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario
(tel. 025031.3074-3076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it)
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Elisabetta
Tresoldi, il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò (tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it)
20E01927
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa, per la direzione centrale acquisti - ufficio
acquisti, di cui un posto da riservare prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione centrale
acquisti - ufficio acquisti, di cui un posto da riservare, prioritariamente,
alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma
prefissata di cui agli articoli n. 1014 e n. 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 - codice 20788.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse.
Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario
(tel. 025031.3074-3076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).
20E02122

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico per la piattaforma di tecnologie avanzate,
categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
bioscienze, da riservare prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, tecnico per la piattaforma di tecnologie avanzate, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di bioscienze, da riservare, prioritariamente, alle categorie di
volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 codice 20768.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La partecipazione ai concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
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Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse.
Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario
(tel. 025031.3074-3076-3092-3097; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).
20E02123

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre
2019, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’Area 07 - Scienze
agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei
ed ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e
coltivazioni erbacee, nell’ambito del Programma operativo nazionale
(PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, finanziato attraverso gli
avvisi dell’Asse I «Capitale Umano», Azione I.2 A.I.M. «Attrazione e
mobilità dei ricercatori» - Linea 1 (mobilità dei ricercatori);
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di agraria di Ateneo
del 23 gennaio 2020, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei docenti sorteggiabili per la costituzione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 28 gennaio 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, settore
concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni
erbacee, nell’ambito del Programma operativo nazionale (PON) Ricerca
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e Innovazione 2014-2020, finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I
«Capitale Umano», Azione I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori» - Linea 1 (Mobilità’ dei ricercatori), bandita con D.R. n. 3647, prot.
n. 131845 del 26 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019, è così costituita:
prof. Borin Maurizio - ordinario presso l’Università degli studi
di Padova;
prof. Cosentino Salvatore - ordinario presso l’Università degli
studi di Catania;
prof. Reyneri Di Lagnasco Amedeo - ordinario presso l’Università degli studi di Torino;
prof. Bindi Marco - ordinario presso l’Università degli studi di
Firenze (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 31 gennaio 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E02066

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 - Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di chimica e farmacia.

4a Serie speciale - n. 13
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, per l’Area 02 - Scienze
fisiche, Macro-settore 02/A - Fisica delle interazioni fondamentali, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale,
nell’ambito del Programma operativo nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I «Capitale Umano», Azione I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori»
- Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 3647, prot.
n. 131845 del 26 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019, è così costituita:
prof. Insolia Antonio - ordinario presso l’Università degli studi
di Catania;
prof. Vicerè Andrea - associato presso l’Università degli studi
Urbino «Carlo Bo»;
prof. Calloni Enrico - associato presso l’Università degli studi
di Napoli «Federico II»;
prof. Miramonti Lino - associato presso l’Università degli studi
di Milano (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 31 gennaio 2020
Il rettore: CARPINELLI

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre
2019, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, per l’Area 02 Scienze fisiche, Macro-settore 02/A - Fisica delle interazioni fondamentali, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, nell’ambito del Programma operativo nazionale (PON) Ricerca
e Innovazione 2014-2020, finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I
«Capitale Umano», Azione I.2 A.I.M. - Attrazione e mobilità dei ricercatori - Linea 2 (Attrazione dei ricercatori);
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo del 20 gennaio 2020, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei docenti sorteggiabili per la
costituzione della commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 28 gennaio 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

20E02067

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1 - Fisica
applicata, didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di chimica e farmacia.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre
2019, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, per l’Area 02 Scienze fisiche, Macro-settore 02/D - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), nell’ambito del Programma operativo nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020,
finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I «Capitale Umano», Azione
I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori» - Linea 2 (Attrazione
dei ricercatori);
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Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo del 20 gennaio 2020, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei docenti sorteggiabili per la
costituzione della commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 28 gennaio 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, per l’Area 02 - Scienze
fisiche, Macro-settore 02/D - Fisica applicata, didattica e storia della
fisica, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica, settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a
beni culturali, ambientali, biologia e medicina), nell’ambito del Programma operativo nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020,
finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I «Capitale Umano», Azione
I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori» - Linea 2 (Attrazione
dei ricercatori), bandita con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del
13 dicembre 2019, è così costituita:
prof. Carpinelli Massimo - ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof.ssa Comani Silvia - associato presso l’Università degli studi
di Chieti-Pescara;
prof. Serra Antonio - associato presso l’Università degli studi
di Salento;
prof. Ceccarelli Matteo - associato presso l’Università degli
studi di Cagliari (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 31 gennaio 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E02068

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 12/E1 - Diritto
internazionale, per il Dipartimento di giurisprudenza.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
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Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre
2019, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, presso il Dipartimento di giurisprudenza di Ateneo, per
l’Area 12 - Scienze giuridiche, Macro-settore 12/E - Diritto internazionale, dell’Unione europea, comparato, dell’economia, dei mercati e
della navigazione, settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale,
settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, nell’ambito del Programma operativo nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I «Capitale
Umano», Azione I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori» Linea 1 (Mobilità dei ricercatori);
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di giurisprudenza
di Ateneo del 15 gennaio 2020, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei docenti sorteggiabili per la
costituzione della commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 28 gennaio 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di giurisprudenza di Ateneo, per l’Area 12 - Scienze
giuridiche, Macro-settore 12/E - Diritto internazionale, dell’Unione
europea, comparato, dell’economia, dei mercati e della navigazione,
settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale, settore scientificodisciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, nell’ambito del Programma
operativo nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I «Capitale Umano», Azione I.2
A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori» - Linea 1 (Mobilità dei
ricercatori), bandita con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del
13 dicembre 2019, è così costituita:
prof.ssa Rossolillo Giulia - ordinario presso l’Università degli
studi di Pavia;
prof.ssa Vitucci Maria Chiara - ordinario presso l’Università
degli studi della Campania «L. Vanvitelli»;
prof. Gargiulo Pietro - ordinario presso l’Università degli studi
di Teramo;
prof. Nino Michele - associato presso l’Università degli studi di
Salerno (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 31 gennaio 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E02069
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e
della formazione.

4a Serie speciale - n. 13

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 31 gennaio 2020

IL RETTORE

Il rettore: CARPINELLI

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del 13 dicembre
2019, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione
di Ateneo, per l’Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie
e storico artistiche, macro-settore 10/A - Scienze archeologiche, settore concorsuale 10/A1 – Archeologia, settore scientifico-disciplinare
L-ANT/01 – Preistoria e protostoria, nell’ambito del Programma operativo nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, finanziato
attraverso gli avvisi dell’Asse I «Capitale umano», Azione I.2 A.I.M.
«Attrazione e mobilità dei ricercatori» - LINEA 2 (Attrazione dei
ricercatori);
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di storia, scienze
dell’uomo e della formazione di Ateneo del 15 gennaio 2020, con cui
è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei
docenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice
della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 28 gennaio 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione di Ateneo, per l’Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico
artistiche, macro-settore 10/A - Scienze archeologiche, settore concorsuale 10/A1 – Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/01 –
Preistoria e protostoria, nell’ambito del Programma operativo nazionale
(PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, finanziato attraverso gli avvisi
dell’Asse I «Capitale umano», Azione I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità
dei ricercatori» - Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita con D.R.
n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del 13 dicembre 2019, è così costituita:
prof.ssa Melis Maria Grazia, associato presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Di Lernia Savino, associato presso l’Università degli studi
Roma «La Sapienza»;
prof. Zanini Enrico, ordinario presso l’Università degli studi di
Siena;
prof. Guidi Alessandro, ordinario presso l’Università degli studi
di «Roma Tre» (supplente).

20E02070

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e
della formazione.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del 13 dicembre
2019, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione
di Ateneo, per l’Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie
e storico artistiche, macro-settore 10/A - Scienze archeologiche, settore concorsuale 10/A1 – Archeologia, settore scientifico-disciplinare
L-ANT/10 – Metodologie della ricerca archeologica, nell’ambito del
Programma operativo nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 20142020, finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I «Capitale umano»,
Azione I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori» - Linea 1
(Mobilità dei ricercatori);
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di storia, scienze
dell’uomo e della formazione di Ateneo del 15 gennaio 2020, con cui
è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei
docenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice
della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 28 gennaio 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso
il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione di Ateneo, per l’Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico
artistiche, macro-settore 10/A - Scienze archeologiche, settore concorsuale 10/A1 – Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/10
– Metodologie della ricerca archeologica, nell’ambito del Programma
operativo nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, finan-
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ziato attraverso gli avvisi dell’Asse I «Capitale umano», Azione I.2
A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori» - Linea 1 (Mobilità dei
ricercatori), bandita con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del
13 dicembre 2019, è così costituita:
prof.ssa Melis Maria Grazia, associato presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Marazzi Federico, ordinario presso l’Università degli studi
«Suor Orsola Benincasa» di Napoli;
prof. Cantini Federico, ordinario presso l’Università degli studi
di Pisa;
prof. Cambi Franco, associato presso l’Università degli studi di
Siena (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 31 gennaio 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E02071

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di scienze
economiche e aziendali.

4a Serie speciale - n. 13
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo,
per l’area 13 - Scienze economiche e statistiche, macro-settore 13/B Economia aziendale, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese, nell’ambito del Programma operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione 2014-2020, finanziato attraverso gli
avvisi dell’Asse I «Capitale Umano», Azione I.2 A.I.M. «Attrazione e
mobilità dei ricercatori» - Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita
con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre 2019, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019, è così
costituita:
prof. Del Chiappa Giacomo - Associato presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Metallo Gerardino - Ordinario presso l’Università degli
studi di Salerno;
prof. Di Gregorio Angelo - Ordinario presso l’Università degli
studi di Milano «Bicocca»;
prof. Bresciani Stefano - Ordinario presso l’Università degli
studi di Torino (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 31 gennaio 2020

IL RETTORE

Il rettore: CARPINELLI

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre
2019, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo,
per l’area 13 - Scienze economiche e statistiche, macro-settore 13/B Economia aziendale, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese, nell’ambito del Programma operativo nazionale
(PON) ricerca e innovazione 2014-2020, finanziato attraverso gli avvisi
dell’Asse I «Capitale Umano», Azione I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità
dei ricercatori» - Linea 2 (Attrazione dei ricercatori);
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze economiche
e aziendali di Ateneo, prot. n. 3964 del 16 gennaio 2020, con cui è stato
trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei docenti
sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 28 gennaio 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

20E02072

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di storia,
scienze dell’uomo e della formazione.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre
2019, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, presso il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della
formazione di Ateneo, per l’area 13 - Scienze economiche e statistiche, macro-settore 13/B - Economia aziendale, settore concorsuale 13/
B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, nell’ambito del Pro-
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gramma operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione 2014-2020,
finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I «Capitale Umano», Azione
I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori» - Linea 1 (Mobilità
dei ricercatori);
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di storia, scienze
dell’uomo e della formazione di Ateneo del 15 gennaio 2020, con cui
è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei
docenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice
della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 28 gennaio 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione di Ateneo,
per l’area 13 - Scienze economiche e statistiche, macro-settore 13/B Economia aziendale, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese, nell’ambito del Programma operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione 2014-2020, finanziato attraverso gli
avvisi dell’Asse I «Capitale Umano», Azione I.2 A.I.M. «Attrazione e
mobilità dei ricercatori» - Linea 1 (Mobilità dei ricercatori), bandita
con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre 2019, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019, è così
costituita:
prof. De Nisco Alessandro - Ordinario presso l’Università degli
studi internazionali di Roma;
prof. Moretti Andrea - Ordinario presso l’Università degli studi
di Udine;
prof.ssa Andreini Daniela - Associato presso l’Università degli
studi di Bergamo;
prof. Carrus Pier Paolo - Associato presso l’Università degli
studi di Cagliari (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 31 gennaio 2020

4a Serie speciale - n. 13

Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3572, prot. n. 130725 del 21 novembre 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019, con il quale è stata bandita una procedura comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area 04 «Scienze della
Terra», macro-settore 04/A «Geoscienze», settore concorsuale 04/A3
- Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata, a valere sui fondi del
Dipartimento di agraria di Ateneo;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di agraria di Ateneo
del 23 gennaio 2020, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei docenti sorteggiabili per la costituzione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 28 gennaio 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area 04 «Scienze della Terra»,
macro-settore 04/A - Geoscienze, settore concorsuale 04/A3 - Geologia
applicata, geografia fisica e geomorfologia, settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata, a valere sui fondi del Dipartimento
di agraria di Ateneo, bandita con D.R. n. 3572, prot. n. 130725 del
21 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 97 del 10 dicembre 2019, è così costituita:
prof.ssa Ducci Daniela - Ordinario presso l’Università degli
studi di Napoli «Federico II»;
prof. Lo Russo Stefano - Ordinario presso Università degli studi
di Torino;
prof. Sappa Giuseppe - Ordinario presso Università degli studi
di Roma «La Sapienza»;

Il rettore: CARPINELLI
20E02073

prof. De Waele Jo Hilaire Agnes - Ordinario presso Università
«Alma Mater Studiorum» di Bologna (supplente).

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 04/A3 - Geologia
applicata, geografia fisica e geomorfologia, per il Dipartimento di agraria.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 31 gennaio 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E02074
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per il
Dipartimento di agraria.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 3592, prot. n. 130883 del 22 novembre 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre
2019, con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area 07 «Scienze agrarie e
veterinarie», macro-settore 07/B «Sistemi colturali agrari e forestali»,
settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed
ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura, a valere sul fondo di finanziamento ordinario di Ateneo;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di agraria di Ateneo del 23 gennaio 2020, con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 28 gennaio 2020;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

Approvazione atti e dichiarazione dei vincitori per la copertura di due posti di ricercatore, per vari Dipartimenti.
Si informano gli interessati che sono stati approvati gli atti con
dichiarazione dei vincitori per complessivi due posti di ricercatore
universitario, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettere a), b) della legge
n. 240/2010, presso l’Università degli studi di Sassari, come specificato:
Dipartimento di agraria:
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di tipo b), per l’Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie - Macro-settore 07/E - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, settore
scientifico-disciplinare AGR/14 - Pedologia bandito con D.R. n. 2198
prot. n. 82965 del 16 luglio 2019 - approvati gli atti con D.R. n. 167,
prot. n. 5874 del 21 gennaio 2020.
Dipartimento di scienze biomediche:
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di
tipo a) per l’Area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/M - sanità
pubblica, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica - Linea 1, a valere sui fondi del
«Programma operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione 20142020», bandita con D.R. di riapertura termini n. 2489, prot. n. 95255
dell’8 agosto 2019 - approvati gli atti con D.R. n. 2963, prot. n. 114609
del 9 ottobre 2019.
I decreti rettorali di approvazione atti sono stati pubblicati sul sito
istituzionale di Ateneo e sono visibili ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni telefonare all’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 - e mail a.manzoni@uniss.it
20E02076

UNIVERSITÀ DI TORINO

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area 07 «Scienze agrarie e
veterinarie», macro-settore 07/B «Sistemi colturali agrari e forestali»,
settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed
ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura e
floricoltura, a valere sul fondo di finanziamento ordinario di Ateneo,
bandita con D.R. n. 3592, prot. n. 130883 del 22 novembre 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre
2019, è così costituita:
prof.ssa De Pascale Stefania - Ordinario presso l’Università
degli studi di Napoli «Federico II»;
prof. Pardossi Alberto - Ordinario presso l’Università degli studi
di Pisa;
prof. Roggero Pier Paolo - Ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof.ssa Nicola Silvana - Ordinario presso l’Università degli
studi di Torino (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 31 gennaio 2020
Il rettore: CARPINELLI
20E02075
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per i servizi di supporto alle procedure
di gara, con talune riserve.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
quattro unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, servizi di supporto alle procedure di gara, presso l’Università degli
studi di Torino, (codice selezione n. 280-R) di cui:
tre posti riservati, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a:
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché
dei volontari in servizio permanente (art. 1014);
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta
(art. 678).
Solo nel caso in cui non risultino idonei candidati riservatari verranno dichiarati vincitori i candidati non appartenenti alle categorie di
cui al decreto legislativo n. 66/2010 seguendo l’ordine di graduatoria
di merito.
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: Università e lavoro → opportunità ed esperienze di lavoro
→ per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente → selezioni a
tempo indeterminato.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: Università e lavoro → oppor-
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tunità ed esperienze di lavoro → per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente → selezioni a tempo indeterminato e secondo le
istruzioni ivi specificate.

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.

La domanda deve pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Sono indette le seguenti selezioni:
Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi
un posto - settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale
- settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica - (SUISM - sede
Cuneo)
Dipartimento
di
scienze
economico-sociali
e
matematico-statistiche
un posto - settore concorsuale: 13/A4 - Economia applicata settore scientifico-disciplinare: SECS-P/06 - Economia applicata
Dipartimento di studi umanistici
un posto - settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e
culture germaniche - settore scientifico-disciplinare: L-LIN/14 - Lingua
e traduzione - lingua tedesca
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre 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 pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea
ed è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: Università
e lavoro → opportunità ed esperienze di lavoro → per lavorare come
docente e ricercatore → ricercatori a tempo determinato - art. 24, legge
240/2010.
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00, il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30,
tel. 0116702765 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it

Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile,
la domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 30 marzo 2020 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: Università e
lavoro → opportunità ed esperienze di lavoro → per lavorare come
tecnico amministrativo e dirigente → selezioni a tempo indeterminato.
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tecnico-amministrativo - via Po, 31 - Torino - tel. 011.670.2769/2771/2428
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche
nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it

20E01923

20E01922

ENTI LOCALI
COMUNE DI ANZIO

COMUNE DI ARCONATE

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per gli uffici amministrativi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 1,
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato di categoria D1 (a prescindere dalla posizione economica acquisita) da destinare
agli uffici amministrativi del Comune di Anzio (RM).

È indetto concorso pubblico, per l’assunzione di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica iniziale
D.1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Arconate
(Mi) - area amministrativa e servizi alla persona.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi a:
Servizio complesso gestione risorse umane del Comune di
Anzio (RM);
telefoni: 06/98499305 - 06/98499342 - 06/98499308;
e mail: personale@comune.anzio.roma.it

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Arconate (Mi) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il facsimile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio protocollo
del Comune di Arconate (tel. 0331/460461 int.2) e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo http://www.comune.arconate.mi.it nella sezione
«Bandi di Concorso» dell’Amministrazione trasparente del Comune di
Arconate.

Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’ente:
http://portale.comune.anzio.roma.it - portale della Trasparenza - Area
Bandi di Concorso - Avvisi.

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.

20E02019

20E02055

pec: uffpersonale.comuneanzio@pec.it
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COMUNE DI ARONA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente sociale, categoria
giuridica D, posizione D1.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet del comune: www.comune.arona.no.it
20E02029

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per la biblioteca comunale.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo presso
la biblioteca comunale, categoria giuridica D, posizione D1.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet del comune: www.comune.arona.no.it
20E02030

COMUNE DI BARI
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di ventisei posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di:
nove posti di insegnante scuola dell’infanzia, categoria C;
nove posti di educatore asilo nido, categoria C;
otto posti di addetto registrazione dati, categoria B3.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre lunedì 16 marzo 2020 secondo le modalità indicate nel concorso
pubblico disponibili sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi.
20E02015
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Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o costruzioni
ambiente e territorio, inoltre, abilitazione all’esercizio della professione
di geometra.
Sono previste le seguenti prove:
prova scritta di carattere tecnico-dottrinale;
prova scritta di carattere teorico-pratica;
prova orale.
Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi e esami».
Si dà atto dell’esito negativo delle procedure di cui all’art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001.
Copia del bando di concorso con gli allegati, sono scaricabili dal
sito internet del Comune di Bibbona: www.comune.bibbona.li.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» -> «Bandi e avvisi».
Per informazioni sul bando, rivolgersi al Comune di Bibbona:
responsabile dell’Area 4 - geom. Cerri Sandro telefono 0586-672235
mail: s.cerri@comune.bibbona.li.it oppure al Area 1 - Servizio personale - istruttore amministrativo Gori Maria Grazia telefono 0586672246
mail: m.g.gori@comune.bibbona.li.it
20E01942

COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, autista scuolabus, operaio, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di collaboratore tecnico (autista scuolabus – operaio), categoria B, posizione economica B3, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, il fac-simile
della domanda e le altre informazioni relative al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune di Borghetto Lodigiano:
www.comune.borghettolodigiano.lo.it
nell’area «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di
concorso».
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio
gestione risorse umane – p.zza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 1 – Borghetto
Lodigiano – tel. 0371/260138 - 30.
20E02052

COMUNE DI BRESCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato.

COMUNE DI BIBBONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, per l’area 4
- edilizia privata e urbanistica, con diritto di riserva a
favore delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
a tempo indeterminato profilo di istruttore tecnico geometra, categoria
giuridica C - economica C1, con orario di lavoro tempo pieno (trentasei ore settimanali) - C.C.N.L. «Funzioni locali», da assegnare all’Area
4 - «Edilizia privata e urbanistica» con diritto di riserva a favore
delle FF.AA. ai sensi degli artt. n. 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di dieci posti nel profilo professionale di assistente
sociale (categoria D).
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito
internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it > comune >
concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento > Assistente sociale) e all’Albo Pretorio on-line del Comune.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 16 marzo 2020.
Per informazioni rivolgersi al Servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-6-7-8).
20E01944
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COMUNE DI CABELLA LIGURE

COMUNE DI CELLAMARE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per i servizi demografici, segreteria e affari generali.

Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato,categoria
C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(diploma di maturità quinquennale);
Termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda,
è disponibile presso il Comune di Cabella Ligure – Via Martiri della
Libertà, 10 – 15060 Cabella Ligure (AL) - tel. 0143.99430 / 919557
– Fax 0143.919700 e sul sito internet del Comune www.comune.cabellaligure.al.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Domenica La
Pepa – segretario comunale - responsabile dell’area amministrativa.

Il Comune di Cellamare rende noto che è indetta procedura di
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
finalizzata alla copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di
istruttore di vigilanza, categoria C.
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice, dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.comune.
cellamare.ba.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di
concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali – servizio personale telefono 080/4657920-22 pec protocollo.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it
20E02012

20E02051

COMUNE DI CERANO

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore informatico, categoria
C1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali siglato il 21 maggio 2018.
Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è reperibile dal sito istituzionale del Comune
di Casalmaggiore (Cremona): www.comune.casalmaggiore.cr.it
- (telefono 0375.284435).

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.

20E02053

Termine di scadenza per il ricevimento delle domande: entro e non
oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E01961

COMUNE DI CASTEL MELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato, di cui due posti a tempo pieno, uno
riservato alle categorie protette ai sensi dell’articolo 1
della legge n. 68/1999, ed un posto a tempo parziale 50%.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, posizione economica C1 (due istruttori a tempo pieno - di cui uno riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 - e un posto a tempo
parziale al 50%).
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Castel Mella all’indirizzo: www.comune.
castelmella.bs.it o ritirabili presso l’Ufficio personale dell’ente.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Castel Mella (BS) tel. 030/2550844, e-mail personale@comune.castelmella.bs.it
20E01960

Le modalità di selezione sono desumibili dal bando di concorso
pubblicato per esteso sull’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Cerano - www.comune.cerano.no.it «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.

COMUNE DI CERIALE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di tecnico
servizi amministrativi, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area urbanistica edilizia privata demanio.
È indetto concorso pubblico per un posto di tecnico servizi amministrativi, categoria C, presso l’area urbanistica edilizia privata Demanio.
È richiesto diploma di scuola media superiore, oltre ai requisiti
generali previsti nel bando.
Presentazione domanda redatta esclusivamente sul modello predisposto entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e della domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.comune.ceriale.sv.it
Informazioni: Ufficio personale tel. 0182 919342 - Fax 0182
991461 - e-mail personale@comune.ceriale.sv.it
20E01957
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COMUNE DI CESATE

COMUNE DI CHIVASSO

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e parziale trentatré ore, per il servizio politiche educative,
sociali e culturali, ufficio politiche educative.
Si rende nota la pubblicazione del seguente avviso pubblico di
mobilità: bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, part time
33/36 da assegnare al Servizio politiche educative, sociali e culturali Ufficio politiche educative.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 2 marzo
2020.
Il testo integrale del bando può essere richiesto all’Ufficio personale
del Comune di Cesate - Tel. 02/99471227 o direttamente scaricato dal sito
del Comune di Cesate al seguente indirizzo: www.comune.cesate.mi.it
20E01945

COMUNE DI CESENA
Conferimento dell’incarico di dirigente del settore
tutela dell’ambiente e del territorio, a tempo determinato
Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune
di Cesena www.comune.cesena.fc.it/concorsi, alla sezione Concorsi
ed all’albo pretorio on-line del comune, l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico dirigenziale, a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di dirigente
del settore tutela dell’ambiente e del territorio.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena di
esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ovvero entro l’orario e
la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto termine. Non
saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena - Ufficio
personale e organizzazione, tel. 0547/356307-305-309-308-512.
20E02023

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo, con contratto di formazione e
lavoro, di cui due presso il Comune di Cesena ed uno presso
l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena.
Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune
di Cesena www.comune.cesena.fc.it/concorsi, alla sezione Concorsi ed
all’albo pretorio on-line del comune, l’avviso di selezione pubblica, per
soli esami, di candidati per la copertura di tre posti di istruttore direttivo, con contratto di formazione e lavoro, di cui due presso il Comune
di Cesena ed uno presso l’Ordine degli ingegneri della Provincia di
Forlì-Cesena.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena di
esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ovvero entro l’orario e
la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto termine. Non
saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena - Ufficio
personale e organizzazione, tel. 0547/356307-305-309-308-512.
20E02027

4a Serie speciale - n. 13

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area edilizia e territorio/SUAP e attività
economiche.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore tecnico, categoria
C, area edilizia e territorio/SUAP e attività economiche.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
generali per l’accesso al pubblico impiego;
diploma di geometra, oppure di perito edile, oppure altro titolo
equipollente ai sensi di legge o titolo di studio considerato assorbente
(diploma di laurea in architettura o in ingegneria civile o ingegneria
edile o ingegneria edile - architettura o ingegneria per l’ambiente e il
territorio o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio
ordinamento); oppure: laurea triennale ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999 classe 4 - Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile,
classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale e classe 8 - Ingegneria civile e ambientale; oppure: laurea triennale
ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, classe L-17 - Scienze
dell’architettura, classe L-23 - Scienze e tecniche dell’edilizia, classe
L-21 - Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale e classe L-7 - Ingegneria civile e ambientale; oppure:
laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, classe
4/S - Architettura e ingegneria edile, classe 28/S - Ingegneria civile,
classe 38/S - Ingegneria per l’ambiente e il territorio e classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; oppure: laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, classe LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura, classe LM-23 - Ingegneria civile,
classe LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi, classe LM-26 - Ingegneria
della sicurezza, classe LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio
e classe LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
ovvero altro titolo equivalente con obbligo di precisa indicazione a cura
del candidato, nella domanda di ammissione, del provvedimento che
sancisce la predetta equivalenza.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia ovvero la
dichiarazione dell’avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001.
Le iscrizioni al concorso avvengono esclusivamente mediante procedura telematica di iscrizione, disponibile sul sito internet dell’ente. I
candidati dovranno eseguire l’iscrizione mediante l’utilizzo di piattaforma predisposta per l’acquisizione delle domande compilando, l’apposito modulo e utilizzando la specifica applicazione.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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.
La domanda e la ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata
dal sistema dovrà poi essere stampata dai candidati per essere esibita
il giorno fissato per l’eventuale preselezione o prova scritta. In caso
di avaria temporanea della piattaforma su cui si esegue la procedura
on-line, fermo restando il termine di scadenza originario al fine del
possesso dei requisiti di partecipazione, l’amministrazione si riserva di
prorogare il termine di invio della domanda per un numero di giorni pari
a quelli di mancata operatività del sistema. Per quanto non indicato nel
presente avviso i candidati devono far riferimento al testo integrale del
bando di concorso scaricabile dal sito del Comune di Chivasso: www.
comune.chivasso.to.it
20E02046
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COMUNE DI CROTONE
Selezione pubblica per la copertura di nove posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno e determinato.
Il Comune di Crotone indice una procedura selettiva per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di nove assistenti sociali, categoria
giuridica ed economica D1.
Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati
sull’albo pretorio on-line del Comune di Crotone e sul sito internet
all’indirizzo: www.comune.crotone.it
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato,
dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata a/r
al seguente indirizzo:
Ambito sociale di Crotone - Ufficio di piano c/o Comune di Crotone, piazza della Resistenza n. 1, 88900 Crotone (KR), entro e non
oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite pec
(posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata
protocollocomune@pec.comune.crotone.it entro il suddetto termine.
Per informazioni: Ufficio di piano dell’ambito sociale di Crotone,
tel. 0962.921/202/363 E-mail: mesoracaalessandra@comune.crotone.it
20E01958

COMUNE DI DAIRAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, area
tutela e sviluppo del territorio, infrastrutture e lavori
pubblici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, area tutela e sviluppo del
territorio – infrastrutture e lavori pubblici.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro il 16 marzo 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Dairago all’indirizzo:
www.comune.dairago.mi.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’ufficio personale (0331431517 int. 204 e 207).
20E01940

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area affari
generali, economico-finanziaria e servizi alla persona.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo/contabile - categoria D - posizione economica D1 - area affari
generali - economico finanziaria e servizi alla persona.
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Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro il 2 marzo 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Dairago all’indirizzo: www.comune.dairago.mi.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’ufficio personale (0331431517 int. 204 e 205).
20E02050

COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato, per il settore polizia locale e protezione civile,
di cui cinque posti presso il Comune di Desio e un posto
presso il Comune di Dairago.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti a tempo indeterminato di agente di polizia locale - categoria C, da
destinare al settore polizia locale e protezione civile di cui cinque per il
Comune di Desio e un posto per il Comune di Dairago.
Scadenza presentazione domande: entro il 2 marzo 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente/Vai al portale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dal 1° gennaio 2020/Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane, tel. 0362 392270/1.
20E02060

COMUNE DI ERCOLANO
Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti appartenenti al
comparto funzioni locali per la copertura di cinque posti
di istruttore di vigilanza, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per colloquio,
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di cinque posti di istruttore di Vigilanza, area di
vigilanza, categoria C/C1 mediante l’utilizzo di graduatorie approvate
entro il quinquennio precedente la data del presente avviso ed in corso
di validità da enti pubblici appartenenti al comparto «Funzioni locali»,
in seguito all’espletamento di concorsi per la copertura di profilo di
Istruttore di Vigilanza a tempo pieno ed indeterminato categoria C/C1.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale
del bando potranno essere richiesti all’Ufficio organizzazione e metodi
- tel. 081/7881213/214, indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano
(NA).
Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è
pubblicata sul sito web del Comune: www.comune.ercolano.na.it
20E02008
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo di vigilanza, area di
vigilanza, categoria D/D1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria di un posto a personale di
ruolo.
Il dirigente, in esecuzione di quanto disposto con determinazione
dirigenziale n. 01/29/7 del 14 gennaio 2020 rende noto che questa
Amministrazione intende procedere, mediante concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro istruttori direttivi di vigilanza, area di vigilanza, categoria D/D1,
con riserva in via prioritaria di un posto a personale di ruolo di questa
amministrazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo
delle risorse - tel. 081/7881213/214, indirizzo: corso Resina, 39 - 80056
Ercolano (NA).
Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è
pubblicata sul sito web del Comune: www.comune.ercolano.na.it
20E02009

COMUNE DI FURORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo servizio tecnico, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, con contratto a
tempo indeterminato e impiego a tempo pieno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione nonché lo schema di domanda di ammissione sono pubblicati all’albo pretorio del sito web istituzionale raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.comune.furore.sa.it alla
sezione «Concorsi» nonché sullo stesso sito nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione ed 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».
20E02057
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oppure:
esperienza lavorativa di durata almeno triennale nella mansioni
di operaio presso datori di lavoro pubblici o privati.
Per il contenuto e le modalità di svolgimento delle prove si rinvia
al bando di concorso.
Calendario delle prove: il calendario ed il luogo di svolgimento
del concorso verranno resi noti il 28 febbraio 2020 mediante avviso
pubblicato all’indirizzo: http://www.comune.gavardo.bs.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/Concorsi-attivi/concorso pubblico operaio.
Scadenza: entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del pressente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni: tel 0365 377423 oppure segreteria@comune.
gavardo.bs.it
20E02039

COMUNE DI GESSOPALENA
Rettifica, integrazione e riapertura dei termini del concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di
collaboratore tecnico operaio specializzato, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
In esecuzione della determinazione dell’Area affari generali n. 4
del 21 gennaio 2020 è stata disposta la rettifica ed integrazione del
bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno e indeterminato di «collaboratore tecnico operaio
specializzato», categoria B3 - da inserire all’interno dell’Area tecnica
del Comune di Gessopalena pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 4 del 14 gennaio 2020.
È stata, altresì, disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Restano acquisite e fatte salve le domande di partecipazione già
pervenute, con possibilità di integrazione e/o rinnovazione delle stesse
nei nuovi termini previsti.
Copia integrale del bando di concorso rettificato è consultabile sul
sito web http://www.comune.gessopalena.ch.gov.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso ove è reperibile anche la relativa modulistica.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
20E01943

COMUNE DI GAVARDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area infrastrutture.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per assunzione di un
posto di operaio, categoria B, posizione giuridica B1 presso l’area infrastrutture a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio:
possesso del diploma di licenza della scuola dell’obbligo;
possesso dell’attestato di qualifica professionale in uno dei
seguenti indirizzi: edile, del legno, meccanico, termoidraulico, elettrico,
elettronico.

COMUNE DI GRADO
Concorso pubblico per la copertura di due posti di operaio specializzato, categoria B, a tempo parziale verticale
al 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo parziale
verticale 50% e indeterminato di due operai specializzati di categoria
B - posizione economica 1 - CCRL personale non dirigente Comparto
unico FVG.
Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Grado: www.
comunegrado.it nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione «bandi di concorso».

— 70 —

14-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La scadenza del termine per la presentazione della domanda è
fissato entro le ore 13,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto nelle modalità indicate dal bando.
Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di
chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane del Comune di Grado, contattando i seguenti
numeri telefonici: 0431/898241, 0431/898207, 0431/898208.
20E02028

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di funzionario amministrativo/contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di tre posti di funzionario amministrativo/contabile, di
categoria D, posizione economica 1, CCRL personale non dirigente
comparto unico FVG.
Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Grado: www.
comunegrado.it nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione «bandi di concorso».
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è
fissato entro le ore 13,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente estratto nelle modalità indicate dal bando.
Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di
chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane del Comune di Grado, contattando i seguenti
numeri telefonici: 0431/898241, 0431/898207, 0431/898208.
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo
le modalità indicate dal bando, entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in
giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Prove di esame:
Qualora il numero delle domande di ammissione al concorso sia
superiore a quaranta, il dirigente del servizio personale valuterà l’opportunità di effettuare una prova preselettiva, mediante sistemi automatizzati, avvalendosi a tal fine anche di società o professionisti specializzati
muniti di idonee attrezzature.
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova teorico-pratico ed in una prova orale.
Per il programma delle prove si fa espresso rinvio al bando
integrale.
L’elenco dei candidati ammessi, il calendario e il luogo delle prove
d’esame, gli esiti delle prove ed ogni altra comunicazione inerente il
concorso in argomento saranno resi pubblici esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito internet del Comune di Gravina in Puglia: www.
comune.gravina.ba.it:
all’albo pretorio on line;
sull’home page;
nell’Amministrazione
concorso».

Trasparente

-

sezione

«Bandi

di

20E01954

COMUNE DI IVREA

20E02038

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente tecnico - area lavori pubblici, a
tempo pieno ed indeterminato.

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattro
posti per vari profili professionali, a tempo indeterminato
e pieno.
Sono indetti due concorsi pubblici, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti vacanti:

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente tecnico - area lavori pubblici. Il posto è a tempo
pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico contenente i
requisiti richiesti, le modalità di presentazione dell’istanza e il fac
simile della domanda sono disponibili presso la sede comunale - servizio programmazione e controlli interni e sistema permanente di valutazione - Via V. Veneto, 12 - Gravina in P. (BA) - tel. 080/3259285 e
pubblicati all’Albo Pretorio on line e sul sito internet dell’Ente: http://
www.comune.gravina.ba.it - sull’home page e nella sezione «Bandi di
Concorso» dell’Amministrazione Trasparente.

tre posti di agente di polizia municipale, categoria C, posizione
economica C1, presso il corpo di polizia municipale;

Termine e modalità di presentazione della domanda:

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione ai concorsi, nonchè lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Ivrea: http://www.comune.ivrea.to.it sezione entra in comune → concorsi e selezioni → concorsi pubblici.

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al servizio personale del Comune di Gravina in Puglia ed essere presentate
all’ufficio protocollo, direttamente o tramite raccomandata a.r., la busta
deve recare la seguente dicitura: «concorso pubblico per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un dirigente area tecnica - lavori pubblici», oppure inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
L’istanza inviata per via telematica è valida purché la richiesta sia
firmata digitalmente o pervenga da una casella di posta elettronica certificata intestata al richiedente.

un posto di esperto informatico, categoria C, posizione economica C1, presso l’area sviluppo economico, risorse umane e finanziarie,
servizi demografici - ufficio sistemi informativi.
Termine di scadenza dei bandi: la domanda deve essere prodotta
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio personale (via Piave n. 2 - tel. 0125/410269/238 - email: personale@
comune.ivrea.to.it) o all’U.R.P. (corso Cavour n. 1 angolo via Piave
- tel. 0125/410202 - email: urp@comune.ivrea.to.it).
20E01952
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COMUNE DI IZANO

COMUNE DI MARTINSICURO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto per il Comune di
Izano ed uno per il Comune di Chieve.

Graduatorie dei concorsi pubblici, per soli esami, per la
copertura di tre posti di vari profili professionali, a tempo
parziale ed indeterminato.

Il Comune di Izano ha indetto concorso pubblico aperto a tutti, per
titoli ed esami, a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C (posizione economica C/1)
a tempo pieno ed indeterminato (un posto presso il Comune di Izano ed
un posto presso il Comune di Chieve).
I requisiti di ammissione sono reperibili sul sito istituzionale.
Domanda: la domanda di ammissione deve pervenire al protocollo
del comune entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile al seguente link: http://halleyweb.com/
c019054/hh/index.php
Per eventuali chiarimenti e per ritiro bandi e schema di domanda
i concorrenti potranno rivolgersi all’ufficio segreteria del comune tel. 0373 244100 fax 0373 244580 e-mail info@comune.izano.cr.it Pec: comune.izano@pec.regione.lombardia.it
20E02017

Si rende noto che con determinazione del funzionario area gestione
risorse n. 213/2163 del 10 dicembre 2019 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico - per soli esami - per l’assunzione a
tempo indeterminato parziale 55,55 percento per un posto da istruttore
amministrativo-informatico - categoria C - posizione economica C1,
indetta con determinazione n. 129 del 26 luglio 2019 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 26 luglio 2019.
Si rende noto, altresì, che con determinazione del segretario generale n. 5/1824 del 4 novembre 2019 è stata approvata la graduatoria
di merito del concorso pubblico - per soli esami - per l’assunzione a
tempo indeterminato parziale 55,55 percento per due posti da istruttore
economico-contabile - categoria C - posizione economica C1, indetta
con determinazione n. 130 del 26 luglio 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 59 del 26 luglio 2019.
Le graduatorie sono state pubblicate all’albo on-line nonché nella
Sezione Amministrazione trasparente.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
20E02045

COMUNE DI LEGNAGO
Revoca del concorso pubblico congiunto, per soli esami, per
la copertura di tredici posti di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del dirigente del I° settore n. 23 del 14 gennaio 2020, il Comune di Legnago
– comune Capofila - ha revocato il bando di concorso pubblico congiunto tra il Comune di Legnago, Unione comuni dx Adige, Comune di
Villafranca di Verona, per soli esami, per la copertura di tredici posti a
tempo indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 6 del 21 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Legnago comune capofila, ufficio del personale tel. 0442634808 - 634809.
20E01938

COMUNE DI LUSIANA CONCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area urbanistica - edilizia privata.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria
D, posizione economica 1, da assegnare all’area urbanistica-edilizia
privata.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Lusiana Conco secondo le modalità indicate nel
bando di concorso, entro le ore 12,00 del 16 marzo 2020.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla
domanda per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Lusiana
Conco (www.comune.lusianaconco.vi.it) nella sezione accessibile dalla
homepage «Albo Pretorio on line» e nella sezione «Amministrazione
trasparente» - sotto-sezione «Bandi di concorso».
20E01946

COMUNE DI MONTEMURRO
Conferimento dell’incarico di responsabile dell’area amministrativa contabile, categoria D, della durata di tre anni
Il responsabile del servizio rende noto che è indetta una procedura
per il conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (durata
anni tre).
Il posto da ricoprire è quello di responsabile dell’area amministrativa contabile.
La categoria di inquadramento è la D (posizione economica D1).
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva dovranno
pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è consultabile sull’homepage, sull’albo
on line e sull’Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso del
Comune di Montemurro (PZ).
20E02018

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
Il Comune di Montesano Salentino (LE) ha indetto una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, destinata al personale in servizio a tempo indeterminato
presso una pubblica amministrazione, per la copertura di un posto di
agente polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%
diciotto ore settimanali, presso il Comune di Montesano Salentino (LE).
La predetta procedura è subordinata all’esito negativo della procedura, già avviata, di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

— 72 —

14-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, saranno
disponibili sul sito internet del Comune di Montesano Salentino http://
www.comunemontesanosalentino.it sull’albo pretorio on line e nella
sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso. Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’area amministrativa dell’ente:
0833-763610.
20E02041

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale
trenta ore ed indeterminato, per il settore amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per l’assunzione a tempo part-time
trenta ore ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria
giuridica ed economica C1, settore amministrativo.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’Ufficio personale del Comune di Monticello Conte Otto
(VI), Via Roma n. 1 – 36010 Monticello Conte Otto (VI), sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.monticello.vi.it
nell’home page e nell’apposita sezione amministrazione trasparente –
Bandi di concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del
Comune di Monticello Conte Otto.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio personale del Comune di
Monticello Conte Otto – tel. 0444/947525-4 – segreteria@comune.
monticello.vi.it / urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it .

COMUNE DI RAVENNA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, ambito tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area infrastrutture civili - servizio tutela
ambiente e territorio.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un dirigente (ambito tecnico) da assegnare
all’area infrastrutture civili - servizio tutela ambiente e territorio.
Requisiti: specifica laurea magistrale/laurea specialistica/diploma
di laurea (c.d. vecchio ordinamento) unitamente a specifica esperienza
professionale come dettagliato nel bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati
nel bando integrale 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 - 0544/482214), 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.
20E02022

20E02054

COMUNE DI ROVIGO
COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore
amministrativo - categoria C - posizione economica C1.
Requisiti: titolo di studio: è richiesto il possesso del seguente titolo
di studio: diploma quinquennale di scuola media superiore; per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro Paese dell’Unione europea,
la verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo
ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso
del necessario titolo di abilitazione.
L’eventuale possesso del diploma di laurea, assorbe il titolo di studio richiesto.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Modalità, condizioni, riserve di legge e requisiti per la partecipazione e per lo svolgimento del presente concorso sono indicati nel
bando integrale, in pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito
del Comune di Pieve del Cairo (www.comune.pievedelcairo.pv.it). Per
informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria tel. 0384 87129, oppure via
mail all’indirizzo comunepievedelcairo@pec.it
20E02048
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Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore risorse
finanziarie, tributi e risorse umane, sezione ragioneria.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso» è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore contabile di categoria giuridica C, posizione economica C1, da
assegnare al settore risorse finanziarie, tributi e risorse umane - sezione
ragioneria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 62 del 6 agosto 2019, approvata con la determinazione dirigenziale n. 47 del 14 gennaio 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E02014

COMUNE DI ROZZANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di tre
unità di personale a tempo pieno e indeterminato, profilo di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, posizione economica 1 (C.C.N.L. 1998/2001).
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Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet del Comune di Rozzano nella sezione
«Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso».
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COMUNE DI SARNICO
Concorso pubblico in forma aggregata, per soli esami, per la
copertura di due posti di operaio specializzato, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, di cui un
posto per il Comune di Sarnico ed un posto per il Comune
di Credaro.

20E02025
Il responsabile del servizio 5, rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno e
indeterminato, di operaio specializzato, categoria B, posizione giuridica
di accesso B1, presso l’area tecnica di cui un posto al Comune di Sarnico e un posto al Comune di Credaro.

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo pieno e indeterminato di specialista tecnico, categoria D
del C.C.N.L. regioni ed enti locali per il Comune di Sammichele di Bari.
Scadenza: 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 dell’avviso è pubblicato sul sito: https://www.
comune.sammicheledibari.ba.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» > «Bandi e Concorsi».
Ulteriori informazioni sui requisiti, copia del bando e fac-simile
domanda: ufficio personale - tel. 080/8917368 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il lunedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
indicazioni previste nel bando di concorso, 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».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito web del Comune
di Sarnico www.comune.sarnico.bg.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso, e all’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Sarnico, tel. 035 924 111, orari: da lunedì a venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, oppure tramite e-mail al seguente indirizzo:
protocollo@comune.sarnico.bg.it

20E02011

COMUNE DI SESTU
20E02047

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo con contratto di formazione
e lavoro, categoria C, per l’ufficio tributi.
In esecuzione alla determinazione n. 58 del 17 gennaio 2020 è
indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto
di formazione e lavoro, per un periodo di dodici mesi, di un istruttore
amministrativo.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso del
diploma di scuola media superiore (diploma di maturità). Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si
rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo on-line del
Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo sito internet:
www.comunesml.it alla sezione «Trasparenza» - «Bandi di Concorso».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto presso il Comune di
Sestu e un posto presso il Comune di Quartucciu.
Sulla base della convenzione stipulata tra le amministrazioni
comunali di Sestu e Quartucciu in data 8 gennaio 2020, è indetto un
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di due agenti di polizia locale, categoria C, comparto funzioni locali, di cui uno destinato al Comune Sestu ed uno al Comune
di Quartucciu.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente telematicamente attraverso l’apposito form on-line indicato nel
bando entro il trentesimo giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora la scadenza
coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando di concorso e il link al form on-line per
la presentazione della domanda di partecipazione sono reperibili presso
il sito web del Comune di Sestu all’indirizzo https://www.comune.sestu.
ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

Per informazioni, rivolgersi al servizio organizzazione e personale
(tel. 0185/205403-205418-205310, e-mail personale@comunesml.it
o presso l’U.R.P. (tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini, 46.

Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio
personale ai numeri 070-2360241/216/217 o inviare una e-mail all’indirizzo personale@comune.sestu.ca.it

20E01936

20E02049
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COMUNE DI SIDDI

COMUNE DI TREVIOLO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-informatico, categoria
C1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il servizio affari generali.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui due posti per il settore V - polizia
locale del Comune di Treviolo e un posto per il settore
polizia locale del Comune di Lallio.

In esecuzione della determinazione del responsabile servizio personale n. 2 del 15 gennaio 2020 è indetto concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale, diciotto ore
settimanali, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 di
un istruttore amministrativo-informatico, categoria C1, destinato al servizio affari generali.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, geom. Corrado Masala, al n. 070/939800.
Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito internet del
comune: www.comune.siddi.su.it
20E01955

Si rende noto che il Comune di Treviolo ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di tre agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, da
assegnare come di seguito specificato:
due presso il settore V - polizia locale del Comune di Treviolo
(BG);
uno presso il settore polizia locale del Comune di Lallio (BG).
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare i requisiti di ammissione, le materie di esame e lo schema della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito: www.comune.
treviolo.bg.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di
concorso».
20E02044

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di diverse figure professionali, a tempo indeterminato pieno e/o parziale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato pieno e/o parziale delle seguenti figure
professionali:
due istruttori direttivo contabile, categoria D;
un istruttore direttivo tecnico, categoria D;
un assistente sociale, categoria D;
un istruttore tecnico, categoria C, part-time diciotto ore/sett.;
due istruttori amministrativo, categoria C, part-time diciotto
ore/sett.;
un dirigente I fascia area tecnica-urbanistica;
un dirigente II fascia area welfare municipale;
un dirigente II fascia area affari generali.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando il format on-line il cui link sarà reso
disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Torre Annunziata.
La procedura di compilazione della domanda deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione stessa.
Il testo integrale del bando inerente al profilo professionale di interesse è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.torreannunziata.na.it - nella Selezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso.
Per informazioni: servizio risorse umane tel. 081 5358244/235 e-mail risorseumane@comune.torreannunziata.na.it - pec dirigenteariano@comune.torreannunziata.na.it
20E02013

COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di cinque assistenti sociali, categoria D1, con
riserva di un posto ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 e di un
posto ai sensi della legge n. 68/1999.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 9 marzo
2020. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175/1272575).
20E02308

COMUNE DI VALLEFIORITA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale 50%, per l’area tecnica
manutentiva.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e part-time al 50% (diciotto ore settimanali) di
un posto di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale
di istruttore direttivo tecnico, presso l’Area tecnica manutentiva del
Comune di Vallefiorita.
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Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda (in formato editabile)
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Vallefiorita all’indirizzo www.comune.vallefiorita.cz.it - Albo pretorio - Sezione concorsiselezione borse di studio e richiamabili dalla Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio tecnico o di segreteria del Comune di Vallefiorita al seguente recapito
tel. 0961/919821.
20E01937

COMUNE DI VENTIMIGLIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra a tempo indeterminato ed orario
a tempo pieno, categoria giuridica C.
Il bando di selezione e i relativi allegati sono disponibili sul sito
web dell’ente alla pagina www.comune.ventimiglia.it

4a Serie speciale - n. 13

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA
DI MORBEGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo finanziario contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 1
- amministrativo finanziario.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria a cui attingere per l’assunzione, al settore 1 - amministrativo finanziario, di un istruttore direttivo finanziario contabile, categoria D, posizione economica D1, comparto funzioni locali, a tempo
pieno e indeterminato (trentasei ore settimanali).
Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso
si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle
ff.aa. che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero realizzare nei
prossimi provvedimenti di assunzione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
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». Qualora detto giorno
sia festivo o cada nel giorno di sabato, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno www.cmmorbegno.it
20E02021

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

GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO COMUNE
DI FONTANELLA BARBATA

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.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale amministrativo messo comunale, categoria B, a tempo parziale diciotto
ore ed indeterminato.

20E02040

Il responsabile del settore polizia locale rende noto che è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e part time diciotto/trentasei di collaboratore professionale amministrativo - messo comunale, categoria B, posizione
economica B3.
Scadenza termini per la presentazione delle domande: il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Fontanella all’indirizzo www.comune.fontanella.bg.it
alla sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio polizia locale del
Comune di Fontanella, tel. 0363 907465.

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA
DI BORMIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per copertura di posti di assistente sociale,
categoria D, a tempo determinato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione di assistenti sociali a tempo determinato, categoria contrattuale D, posizione economica D1, presso il servizio sociale, ufficio di Piano della Comunità Montana Alta Valtellina.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato sul sito dell’ente www.cmav.so.it
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trenta
giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi a Comunità montana Alta Valtellina, via Roma n. 1 - 23032 Bormio (SO) tel. 0342 912334 - e-mail: udp@cmav.so.it - PEC: cmav@pec.cmav.
so.it
20E02010

20E02031

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato.
Il responsabile del settore gestione del territorio rende noto che
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale ventiquattro/trentasei ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza termini per la presentazione delle domande: il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Fontanella all’indirizzo www.comune.fontanella.bg.it
alla sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico del
Comune di Fontanella, tel. 0363997555, interno 6.
20E02032

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato, di cui due posti a tempo pieno e un
posto a tempo parziale diciotto ore settimanale, riservato
prioritariamente alle Forze armate.
È indetta una selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre posti di istruttori amministrativo/contabili,
categoria C1, di cui due posti a tempo pieno e un posto a tempo parziale diciotto ore settimanali riservato prioritariamente per le FF.AA. ai
sensi degli artt. 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010 da destinare
ai comuni della provincia.
È richiesto il diploma di istituto tecnico del settore economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, o corrispondente diploma
del previgente ordinamento ad esempio, ragioneria, perito commerciale.
Può essere ammesso alla selezione il candidato non in possesso del suddetto diploma purché sia in possesso della laurea magistrale in scienze
dell’economia LM 56 o scienze economico-aziendali LM 77 o laurea
specialistica DM 509/99 o diploma di laurea del vecchio ordinamento
(es. economia e commercio, economia aziendale, scienze economiche)
equiparata da leggi e/o specifici decreti ministeriali oppure laurea in
scienze dell’economia e della gestione aziendale L-18 o scienze economiche L-33 o laurea ex DM 509/99 equiparata da leggi e/o specifici
decreti ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco - Direzione
organizzativa II - Organizzazione e risorse umane, tel +39.0341.295316
- e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
20E02058

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato, di cui un posto a tempo parziale trenta ore
settimanali e un posto a tempo pieno, con riserva prioritaria per le Forze armate.
È indetta una selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due posti di istruttori direttivi contabili categoria D1 di cui un posto a tempo parziale di trenta ore settimanali e un
posto a tempo pieno con riserva prioritaria per le FF.AA. ai sensi degli
articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010 da destinare ai comuni
della provincia.

4a Serie speciale - n. 13

È richiesto il diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale e precisamente:
diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) o
titoli equipollenti. Sono equiparate: laurea specialistica in giurisprudenza 22/S; laurea in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica 102/S; laurea magistrale in giurisprudenza LMG/01. È
ammessa la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici L14.
diploma di laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento) o titoli equipollenti. Sono equiparate: laurea specialistica in
Scienze dell’economia 64/S; laurea specialistica in scienze economicoaziendali 84/S; laurea magistrale in scienze dell’economia LM-56; laurea magistrale in scienze economico-aziendali LM-77. Sono ammesse
le lauree triennali in scienze dell’economia e della gestione aziendale
L18 e in scienze economiche L33.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia. Per informazioni di dettaglio e copia del
bando, che in versione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco - Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse
umane - tel +39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
20E02059

PROVINCIA DI SIENA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esperto servizi amministrativo-contabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
La Provincia di Siena ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
esperto servizi amministrativo/contabili, categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. Regioni AA.LL. 31 marzo 1999.
Titolo di studio: laurea (decreto ministeriale n. 509/1999, decreto
ministeriale n. 270/2004), diploma di laurea (ordinamento previgente
decreto ministeriale n. 509/1999), laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999), laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004)
di area giuridico/amministrativa ovvero economico/finanziaria
Scadenza termine presentazione domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Presentazione diretta all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì
dalle 09,00 alle 13,00 martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle 17,00.
Trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata a: Amministrazione provinciale di Siena – piazza Duomo,
9 – 53100 Siena.
Trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: provincia.siena@postacert.toscana.it.
Prove concorsuali: due prove scritte ed una prova orale.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono
pubblicati:
all’albo pretorio on-line dell’Ente e nella sezione amministrazione trasparente all’indirizzo www.provincia.siena.it/index.php/
Bandi-avvisi-e-concorsi/Concorsi .
Per ulteriori informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle
ore 09,00 alle ore 13,00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,00
alle 17,00 a:
Servizio
risorse
umane
e
relazioni
sindacali
Tel. 0577/241296-291-301-228
e-mail risorseumane@provincia.siena.it
20E02056
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UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO

Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29544/29653; mail personale@comune.mirandola.mo.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale, categoria B3, di cui due posti per l’area infrastrutture per il territorio del Comune di Lugo e due per l’area
territorio del Comune di Conselice.

20E01939

UNIONE DEI COMUNI TERRE
DI PIANURA DI CASTENASO

Il dirigente dell’area risorse umane 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 collaboratore professionale tecnico polivalente
categoria giuridica B/3, posizione economica B/3, presso l’area infrastrutture per il territorio del Comune di Lugo;
di due posti di collaboratore professionale conduttore macchine
operatrici complesse, categoria giuridica B/3, posizione economica B/3,
presso l’area territorio del Comune di Conselice.
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
20E02033

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato,
per l’area tecnica del Comune di Fusignano.
Il dirigente dell’area risorse umane 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
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C/1, presso
l’area tecnica del Comune di Fusignano.
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 testo dell’avviso integrale è disponibile sul sito web dell’unione
dei Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
20E02034

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Comune di Budrio, di cui
un posto riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato di cui uno riservato al personale interno, presso il Comune
di Budrio.
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.
20E02026

UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA
PIACENTINA DI ROVELETO DI CADEO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio di polizia locale del Comune
di Cadeo.
È indetto bando di selezione pubblica, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e pieno di un collaboratore amministrativo, categoria B3
del vigente C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie locali, presso il
servizio di polizia locale del Comune di Cadeo.

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MIRANDOLA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio cultura del Comune di Mirandola.
È indetto avviso di selezione pubblica per il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per l’individuazione di una unità con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, categoria professionale D, da assegnare al servizio cultura del Comune di Mirandola.

I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblico pubblicato nel sito dell’Unione dei Comuni della via Emilia
Piacentina: www.unioneviaemiliapiacentina.pc.it
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 14 marzo
2020, ore 12,00.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Cadeo (PC), via Emilia n. 149 - 29010 Cadeo (PC):
tel. 0523 - 503303 (segretario comunale);
tel. 0523 - 503304 (ufficio segreteria);

Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 16 marzo 2020.

fax 0523 - 509997;

L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo:

mail: protocollo@comune.cadeo.pc.it
pec: comune.cadeo@sintranet.legalmail.it

http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/
concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line.
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UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE
VALLI DI LANZO, CERONDA
E CASTERNONE DI CERES

UNIONE TERRA DI MEZZO
DI CADELBOSCO DI SOPRA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo determinato e parziale ventuno ore settimanali, per
l’ufficio segreteria/assistenza.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C a tempo determinato e parziale, ventuno ore settimanali, fino al 31 maggio 2021, presso
l’ufficio segreteria/assistenza dell’Unione montana di comuni delle
Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone - Ceres (To) per progetto rivolto
al mondo degli anziani «Costruire legami» finanziato dalla Compagnia
di San Paolo di Torino.
La domanda deve essere presentata all’Unione Montana, ufficio
personale, Fraz. Fe’ n. 2 - 10070 Ceres (To), personalmente o per via
telematica con propria posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo
pec dell’Unione: unionemontana.vlcc.to@legalmail.it
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il termine di presentazione è perentorio e il suo mancato rispetto
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
L’elenco dei candidati ammessi sarà comunicato entro la settimana
successiva dalla data di scadenza del bando insieme all’indicazione dei
criteri di valutazione dei titoli e della data di svolgimento del colloquio, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione Montana
www.unionemontanavlcc.it
Il testo integrale del bando, con allegato schema di domanda, è
consultabile sul sito internet www.unionemontanavlcc.it
Per informazioni: dott.ssa Concetta Chisari - segretario Unione tel.0123/53339 - mail: segreteria@unionemontanavlcc.it
20E01956

UNIONE NORD LODIGIANO
DI MONTANASO LOMBARDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area polizia locale.
L’Unione Nord Lodigiano di Montanaso Lombardo (LO), indice
concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti, di categoria C, posizione economica C1, profilo
professionale agente di polizia locale presso l’area polizia locale.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata
quinquennale.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed-esami»
- (termine perentorio).
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet dell’Unione Nord Lodigiano www.unionenordlodigiano.it pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria,
dell’Unione, via Paullese n. 6, 26836 Montanaso Lombardo (LO),
tel. 0371/688210 - mail: unione@unionenordlodigiano.it
20E01959
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Selezione pubblico per la copertura di un posto di funzionario, categoria D, a tempo determinato, area tutela e valorizzazione del territorio.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato (ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000
e articoli 12 e 21 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi-organizzazione degli enti) di una figura di funzionario,
categoria D, area tutela e valorizzazione del territorio.
Termine di scadenza dell’avviso di selezione: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta unicamente secondo lo schema che viene allegato all’avviso pubblico.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il
fac-simile di domanda di ammissione sono pubblicati nel sito internet dell’Unione Terra di Mezzo (raggiungibile dal sito www.comune.
cadelbosco-di-sopra.re.it) alla sezione «Amministrazione trasparente»
- sottosezione «Bandi di concorso».
20E01941

UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti di collaboratore servizi tecnici,
categoria B3, a tempo pieno, appartenenti alla categoria
speciale di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, presso il
Comune di San Giovanni in Persiceto.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per esami, limitatamente alla copertura di due posti di collaboratore servizi tecnici, categoria B3, a tempo pieno, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 1
del 3 gennaio 2020, determina n. 485 dell’11 dicembre 2019, appartenente alla categoria speciale di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,
presso il Comune di San Giovanni in Persiceto.
Data di scadenza del bando: 17 febbraio 2020.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
20E02035

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato,
ed un posto di collaboratore tecnico, a tempo determinato
tramite contratto di formazione e lavoro, entrambi di
categoria B3, per il Comune di Calderara di Reno.
È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione presso il
Comune di Calderara di Reno di:
un posto di categoria B3, profilo professionale, collaboratore
tecnico a tempo indeterminato e tempo pieno;
un posto di categoria B3, profilo professionale, collaboratore
tecnico a tempo determinato tramite contratto di formazione lavoro.
Data di scadenza del bando: 20 febbraio 2020.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
20E02036

— 79 —

14-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 13

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di collaboratore dei servizi tecnici, categoria B3, per
l’area tecnica del Comune di San Giovanni in Persiceto.

UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore dei servizi tecnici, categoria giuridica B3, per
l’area tecnica del Comune di San Giovanni in Persiceto.

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

Data di scadenza del bando: 21 febbraio 2020.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
20E02037

É indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di una unità di personale nel profilo di
agente di polizia locale, posizione economica di accesso C1 - (C.C.N.L.
funzioni locali) da assegnare al corpo unico di polizia locale dell’Unione
Tresinaro Secchia.
Sono richiesti:

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, di cui uno per il
Comune di Preone ed uno per il Comune di Forni Avoltri.
L’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo
pieno e indeterminato, profilo istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1, di cui uno presso l’area tecnica del Comune
di Preone ed uno presso l’area tecnica del Comune di Forni Avoltri
(Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 16 marzo
2020.

titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore della
durata di anni cinque;
patenti: A senza limitazioni e B;
ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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.
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori
requisiti richiesti ed il modulo di domanda, sono contenute nell’avviso
pubblicato sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Territoriale Intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
online».

La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet.
http://www.tresinarosecchia.it/
Per informazioni :

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

concorsi@tresinarosecchia.it

20E01953

20E02024

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 29 gennaio 2020.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo
la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E02094
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AZIENDA PROVINCIALE PER
I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, per le
necessità dell’Ospedale di Tione.
Si rende noto che sono riaperti i termini di presentazione delle
domande di partecipazione al seguente concorso pubblico: concorso
pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo
professionale di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione
per le necessità dell’Ospedale di Tione - riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 60/2020 del 21 gennaio 2020)
(CD 31/19), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del
24 dicembre 2019, (scadenza 21 febbraio 2020).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 21 febbraio 2020 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità: bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. - sede
di Trento:
codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso anestesia e rianimazione per le necessità
dell’Ospedale di Tione - cognome nome».
Il testo integrale del bando di riapertura termini del concorso è
pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento - tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E02158

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trenta posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, di cui tre posti riservati alle vittime del
dovere e della criminalità organizzata e delle categorie a
queste equiparate.
Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto,
con deliberazione del direttore generale n. 1658 del 11 dicembre 2019,
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura presso l’Asl di
Foggia di trenta posti di Collaboratore amministrativo professionale Cat. «D» di cui tre posti riservati alle vittime del dovere e della criminalità organizzata e delle categorie a queste equiparate.
Il testo integrale del bando, pubblicato sul B.U.R.P. n. 148 del
19 dicembre 2019, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione, è consultabile sul sito web aziendale www.sanità.puglia.
it/web/asl-foggia Albo pretorio - Sezione avvisi e concorsi.
Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° Serie
speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dal
bando.
20E02093
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa igiene e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 1012 del 23 dicembre 2019, è indetto pubblico avviso
per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa «igiene e sanità pubblica».
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 3 del 16 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla Struttura
complessa gestione personale e relazioni sindacali - Azienda A.S.L.
VCO - Via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna - Tel. 0323-868197.
20E02089

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia
e tossicologia clinica o medicina interna o psichiatria
o organizzazione servizi sanitari di base o igiene epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato, per la
SOC SERD.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1012 del
23 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico nella disciplina di «farmacologia e
tossicologia clinica» o «medicina interna» o «psichiatria» o «organizzazione servizi sanitari di base» o «igiene epidemiologia e sanità pubblica» da destinare alla SOC SERD
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 16 gennaio 2020 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it - sezione concorsi e avvisi/selezioni.
20E02090

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 1723 del 19 dicembre 2019 è
indetto-concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di: tre posti di dirigente medico - Disciplina di ortopedia
e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie inserzioni e concorsi
del 29 gennaio 2020 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.
asst-bgovest.it - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/mobilità.
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L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) , orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
20E02092

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, a tempo indeterminato, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 1409 del 10 dicembre 2019 è
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina medicina interna - area medica e delle specialità mediche.
Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il teso integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 4 del
22 gennaio 2020.
Il suddetto bando sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - nella sezione «Concorsi» - «Seleziona una categoria» - «Concorsi e Avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Direzione amministrativa FBF - settore concorsi dell’Azienda
socio-sanitaria territoriale Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363. 2124 - 2149 - 2033.
20E02099

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa anatomia patologica.
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa ortopedia e traumatologia Manerbio.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «Ortopedia e traumatologia
Manerbio».
La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e seguenti
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dalla
delibera di Giunta Regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane presso di Desenzano del Garda. (Il testo integrale del bando è
disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it)
20E01948

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa medicina generale Manerbio.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «Medicina generale
Manerbio».
La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e seguenti
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dalla
delibera di Giunta Regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agsoto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso di Desenzano del Garda. (Il testo integrale del bando è
disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).
20E01949

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa chirurgia generale Gavardo.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «Anatomia patologica»,
La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e seguenti
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dalla
delibera di Giunta Regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane presso di Desenzano del Garda. (Il testo integrale del bando ‘è
disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).

È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «Chirurgia generale
Gavardo».
La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e seguenti
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dalla
delibera di Giunta Regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agsoto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane presso di Desenzano del Garda. Il testo integrale del bando è
disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).

20E01947
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, a
tempo indeterminato.
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina:
oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo (30°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 6 del 5 febbraio 2020.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - piazza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - dietista, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 2446 del 30 dicembre 2019
l’A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di collaboratore professionale sanitario, dietista, categoria D.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel B.U.R.L. n. 3 del
15 gennaio 2020 - Serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul
sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
20E02083

20E01951

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato - idraulico,
categoria B, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di operatore tecnico specializzato idraulico, categoria B, livello Bs.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 5 del 29 gennaio 2020.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - piazza Ospitale, 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it - pagina «Bandi e Concorsi» - «Bandi di Concorso».
20E02077

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico, disciplina di
chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 6 del 5 febbraio 2020.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - piazza Ospitale, 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it - pagina «Bandi e Concorsi» - «Bandi di Concorso».
20E02078

4a Serie speciale - n. 13

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 2427 del 30 dicembre 2019
l’A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti
di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel B.U.R.L. n. 3 del
15 gennaio 2020 - Serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul
sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
20E02084

Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti
di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo facciale
L’A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1,
del decreto legislativo n. 75/2017 per due posti di dirigente medico,
disciplina: chirurgia maxillo facciale. Il termine della presentazione
della domanda scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la
scadenza di tale bando cada in giorno festivo, la stessa verrà posticipata
al primo giorno feriale successivo. Il testo integrale dell’avviso, con
l’indicazione dei posti, dei requisiti e delle modalità di partecipazione
all’avviso, è pubblicato nel B.U.R.L. n. 47 del 20 novembre 2019 Serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
20E02085
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, ad indirizzo industriale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, ad indirizzo industriale.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 20 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: 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 presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 3 del 15 gennaio
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento personale A.S.S.T. degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00.
Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it
20E02079

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di medico dirigente disciplina chirurgia plastica e ricostruttiva
- livello dirigenziale - ruolo sanitario - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche. Profilo professionale: medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: 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 presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 3 del 15 gennaio
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale A.S.S.T. degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 15,00.
20E02080

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di medico dirigente, disciplina di chirurgia generale.

4a Serie speciale - n. 13

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, ad indirizzo civile ed ambientale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, ad indirizzo civile ed ambientale.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 20 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 3 del 15 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15.
Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it
20E02087

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
maxillo-facciale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di medico dirigente, disciplina di maxillo-facciale, livello dirigenziale, ruolo sanitario, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Profilo professionale: medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è pubblicato sul B.U.R.L. n. 3 del 15 gennaio
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
20E02088

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato - idraulico,
categoria Bs.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di medico dirigente disciplina chirurgia generale - livello dirigenziale - ruolo sanitario - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Profilo professionale: medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 3 del 15 gennaio
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel.0303995965) dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di operatore tecnico specializzato (idraulico, categoria Bs).
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: 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 presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio acquisizione/reclutamento personale dipendente ASST degli Spedali civili di Brescia
(tel. 0303995965) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it

20E02086

20E02098
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA
E DELL’ALTO LARIO DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di neurologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - area medica e
delle specialità mediche - disciplina di neurologia.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie inserzioni concorsi - del 22 gennaio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - tel. 0342 521083
- www.asst-val.it - albo on-line - sezione concorsi e avvisi - concorsi a
tempo indeterminato.

4a Serie speciale - n. 13

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 5 del 10 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
20E02096

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa rete ospedaliera e controlli afferente alla direzione
sanitaria.
È indetto conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa «Rete ospedaliera e controlli» afferente alla direzione sanitaria
- Azienda U.S.L. di Parma.

20E02104

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI VIMERCATE

Requisiti specifici di ammissione

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.
In esecuzione della deliberazione n. 1233 del 20 novembre 2019 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
un posto di dirigente medico della disciplina di Chirurgia
generale.
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. 51 del 18 dicembre
2019.
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 A.S.S.T.
di Vimercate, via Santi Cosma e Damiano n. 10, 20871 Vimercate, o
tramite bonifico bancario - IBAN: IT08P0569634070000011000X62
- 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.

1. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana iscrizione al corrispondente albo professionale dello stato di provenienza
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella direzione medica di presidio ospedaliero o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero o
in disciplina equipollente. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio
1998 e successive modifiche ed integrazioni
ovvero:
Anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero. L’anzianità di servizio utile per l’accesso
deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.

20E02106

Attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà
conferito l’incarico, dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o
dalle aziende sanitarie, ai sensi della delibera di giunta regionale n. 318
del 19 marzo 2012. Il mancato superamento del primo corso attivato
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dell’incarico stesso.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 VENETO ORIENTALE
DI SAN DONÀ DI PIAVE

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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
un posto di assistente tecnico, categoria C
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, categoria C.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte
terza) n. 1 del 25 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Parma - via Gramsci, 14 - 43126 - Parma tel. 0521/971213. Ore 10,00-12,00 dal lunedì al venerdì.
20E02081
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, settore tecnico, area disciplinare igiene ambiente, servizio igiene pubblica, Dipartimento sanità pubblica.
L’Azienda U.S.L. di Parma ha indetto un avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, settore tecnico, area disciplinare igiene ambiente,
servizio igiene pubblica, Dipartimento sanità pubblica.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di concorso pubblico,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 9 del 15 gennaio 2020. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it alla voce amministrazione trasparente → concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di
Parma - via Gramsci, 14 - 43126 Parma - tel. 0521/971213 (ore 10,0012,00) dal lunedì al venerdì.

4a Serie speciale - n. 13

della salute senese), con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’ambito del C.C.N.L. area comparto del Servizio sanitario
nazionale e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web della Società
della salute grossetana sezione bandi di concorso (www.coesoareagr.it).
20E02100

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso la S.C. medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per il Dipartimento area di medicina e del Dipartimento funzionale
emergenza accettazione.

20E02082

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario dell’area sanità animale,
ex area A.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un avviso di pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente veterinario dell’area
sanità animale (ex area A).
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Parte terza - n. 9 del 15 gennaio 2020. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it alla voce amministrazione trasparente - concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma - tel. 0521/971213 (ore 10,00
- 12,00) dal lunedì al venerdì.
20E02097

In esecuzione del provvedimento n. 942 del 16 dicembre 2019,
sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso per titoli ed esami di seguito specificato:
numero due posti di dirigente medico - disciplina Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza - presso la S.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, nell’ambito del Dipartimento area
di medicina e del Dipartimento funzionale emergenza accettazione
(D.E.A.) dell’Ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale
dell’E.O. ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine n. 14, 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2 dell’8 gennaio 2020,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito internet al percorso www.galliera.it - home page - atti
e documenti - bandi di concorso - dirigenza.
Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell’Ente al percorso sopraevidenziato con
le modalità evidenziate nel testo del bando di concorso.

COESO - SOCIETÀ DELLA SALUTE
DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA,
COLLINE METALLIFERE E AREA
GROSSETANA DI GROSSETO
Procedura di selezione, per titoli ed esami, svolta in collaborazione con la Società della salute Senese, per la copertura
di diciotto posti di collaboratore assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato.
Con determina del direttore n. 66 del 21 gennaio 2020, in esecuzione della delibera di giunta esecutiva n. 1 del 20 gennaio 2020 presso
COeSO Società della salute grossetana, in collaborazione con la Società
della salute senese, è indetta la procedura di selezione pubblica, per titoli
ed esami, per il reclutamento di diciotto unità di collaboratore assistente
sociale, categoria D (di cui due unità reclutate per conto della Società

Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - atti e documenti - bandi di concorso - regolamentazioni - il provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’Ente - settore organizzazione, selezione e
gestione giuridica del rapporto di lavoro - dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
20E02107
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ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale di struttura complessa rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di
chirurgia generale, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, area chirurgica e delle specialità chirurgiche,
per la direzione della struttura complessa SODc chirurgia
d’urgenza dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 8 del 13 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura
complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
ad un dirigente medico nella disciplina chirurgia generale, (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche), per la direzione della Struttura
complessa SODc Chirurgia d’urgenza dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi (2/2020/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale Centro, via di San
Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana parte III n. 5 del 29 gennaio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
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ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI
PER I MINORATI DELLA VISTA DI PADOVA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore gestione risorse umane.
Si avvisa che l’Istituto Luigi Configliachi di Padova ha indetto
una procedura di mobilità volontaria tra enti, di cui all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, del C.C.N.L. comparto funzioni
locali, da assegnare al settore gestione risorse umane.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono scaricabili dal sito internet http://www.configliachi.it
Istituto Luigi Configliachi - via Sette Martiri n. 33 - 35143 Padova
- tel. 0498712822 - fax 0498713433 - e-mail: info@configliachi.it

20E02101

Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 055-3799444
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA

20E02091

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 chirurgia generale, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina chirurgia generale.
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 Policlinico - 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».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 22 gennaio 2020 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».
20E02103

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, di cui un posto per la
sede di Bologna ed un posto presso il Dipartimento Rizzoli
Sicilia, sede di Bagheria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti, a tempo indeterminato, presso l’Istituto ortopedico Rizzoli
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione di cui: un posto per la sede di Bologna ed un posto
presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia - sede di Bagheria (PA).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 29 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
- via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079935-6079936) dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure collegarsi al sito internet
dell’azienda: www.ior.it - sezione Lavora con noi - Bandi di concorso.

20E02102
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ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DEL FIUME PO DI PARMA
Selezione pubblica, per esami, per copertura di quattro posti
di assistente amministrativo contabile, area B, a tempo
pieno e determinato della durata di un anno.
Si comunica che l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
indice una selezione pubblica per esami per l’assunzione di quattro
unità di personale con profilo professionale di assistente amministrativo
contabile, area B, Bl, CCNL FC EPNE con contratto di formazione e
lavoro a tempo pieno e determinato della durata di un anno.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’autorità www.adbpo.gov.it alla sezione «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.

ISTITUTO EMILIO BIAZZI - I.P.A.B.
STRUTTURA PROTETTA
DI CASTELVETRO PIACENTINO
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
finalizzata alla copertura di un posto di operatore socio
sanitario, categoria B3, a tempo determinato.
È indetto avviso di selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato di personale
con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S) Categoria professionale B3 - Posizione economica B3 CCNL Regioni enti
locali.
L’avviso integrale ed il modello di partecipazione sono disponibili
sul sito www.istitutoemiliobiazzi.it
Termine ricezione domande: ore 12,00 del 15 marzo 2020.
20E02095

20E02109

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETÀ
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di impiegato amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il consorzio Progetto solidarietà di Mantova ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due impiegati amministrativi, categoria C, posizione economica C1.
La scadenza di presentazione delle domande è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni sul concorso, sul calendario delle prove e
sulla data di scadenza sono indicate nel relativo bando reperibile dal sito
istituzionale: www.consorzioprogettosolidarieta.it
20E02124

IPAB CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO
DI CASALE DI SCODOSIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque operatori addetti all’assistenza, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione ad
orario pieno ed a tempo indeterminato, di cinque operatori addetti
all’assistenza, categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. del
comparto funzioni locali.
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».
Il bando integrale e lo schema di domanda è disponibile sul sito
internet www.cdrsangiorgio.it - sezione albo on-line, selezionando su
categorie: Bandi di Concorso.
20E02105

Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per la copertura di un posto 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. 672 del
30 dicembre 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 un collaboratore tecnico professionale - esperto in sistemi e
processi biotecnologici, categoria D, da assegnare al laboratorio virologia diagnostica afferente alla struttura SCT3 Padova e Adria - diagnostica in sanità animale della sede centrale dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD), nell’ambito del progetto
«European virus archive global - Evag», con la presente selezione la
riserva per i militari volontari di cui agli artt. 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 per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
20E02108

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA
PROVINCIA DI LIVORNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore amministrativo, area B, a tempo
parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato.
L’Ordine dei farmacisti della Provincia di Livorno ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di operatore amministrativo, area B, categoria B1, CCNL Comparto funzioni centrali (con
riferimento agli enti pubblici non economici) a tempo parziale (ventiquattro ore settimanali) e indeterminato.
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.
Copia integrale del bando di concorso con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché del
modello della domanda di partecipazione e dichiarazione dei titoli di
studio e di servizio, sono pubblicati sul sito internet dell’Ordine dei

4a Serie speciale - n. 13

farmacisti della Provincia di Livorno all’indirizzo www.ordinedeifarmacistilivorno.com sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di
concorso».
Per informazioni: Ordine dei farmacisti della Provincia di Livorno
- segreteria tel. 0586899063 - e-mail ordfarli@gmail.com
20E02110

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico
di psichiatria, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di tre posti di dirigente medico di psichiatria di
cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre 2019, si svolgeranno presso
l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO) - staff formazione - aula 4 - piano 0 (piano
blu), nella giornata di martedì 10 marzo 2020 a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E02261

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-013) Roma, 2020 - 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.

*45-410800200214*

